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... TRA NOI! 

Eccomi ancora a Voi con un nuovo 
numero di QUI MAGIA, che, parafra- 
sando una frase della RAI, potrebbe 
essere, immodestamente, definito; DI 
TUTTO DI PIÜ! 
Giudicate Voi stessi: ben 15 i nuovi 
effettí presentí in questo numero, a eo- 
minciare da quelli di BUD DIETRCH, 
che, intervistato da FERNANDO RIC- 
CARDE ci regala ben 5 giochi del suo 
repertorio; considerando che é uno de! 
piü richiesti esecutori americani nci 
trade shows e nelle conventions t faci- 
le iníuirne, malgrado la semplicítá, 
rimportanza. 
AL MANN ritorua con le sue lavagne 
magiche, altri 5 diversi effetti, non so¬ 
lo per i cultori di meníalismo, una che 
si adattano anche ad un prograntma 
vario di magia da sala o da pedana. 
Per gli appasskmati di cartoniagia due 
diverse tecniche, una raffinata di RO¬ 
BERTO GIOBBL ed una platéale di 
PATRICK RAYMOND. 
Le considerazioní sulla vita del presti- 
gia;ore sono affídate, nelParticolo di 
“Coslume” alie quattro mani di REMO 
PANNAIN e ROBERTO NOCETI. 
TONY BINARELLI e STEFANO 
MASTROBISO hanno estratto dai loro 
scaffali, rispettivámente, tutte le novitá 
di libri e video, cominentandoli per 
guidare le vostre scelte. 
I nuovi Autori, scesi ín Hzza questo bi¬ 
mestre sono MAURO MORABITO, 
BIEBY, firme ormai quasi abituali con 
de lie inte res san ti novitá, 
Ben 9 le pagine di notizie varié dalla 
redazione, quasi tutte dedicate alia ero- 
naca di quegli ilaliani che hanno, in 
questo periodo estivo, coito parlicolari 

successf 
Ma due sono glí annunci che non deb- 
bono sfuggire alia Vostra attenzione: 
a) IL MODULO PER IL RINNOVO 
DELL’ ABBONAMENTO PER IL 
PROS SIMO 1996, A CONDIZIONI 
VERAMENTE PARTICOLARI. 
ED INOLTRE, COME AVVIENE 
PER LE RIVISTE AMERICANE, 
L’QPPORTUNITÁ DI SOTTOSCRI- 
VERE UN ABBONAMENTO BIEN- 
NALE {1996 - 1997) CON UN NO- 
TEVOLE RISPARMIO. 

b) IL MODULO PER RICHIEDERE 
LA PARTECIPAZ!ONE ALLA: 

SETTIMANA MAGICA di 
SAN MARTINO DI CASTROZZA 

UNA OCCASIONE DA NON MAN¬ 
CARE 

PER UNA VACANZA A TUTTA- 
MAGIA! 
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Tony Binare!¡i 
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IL PERSONAGGIO 

CARL(BUD) DIETRICH 

INDUSTRIAL ENTERTAINER 

Ecco di seguiio una breve biografía che riporta moraenti fon- 

damentali deirímeresse del noto prestigíatore americano per 

harte magica. 

CARL (BUD) DIETRICH é nato in USA a St Louis - Illinois 

- il 7 Maggio 1922. II suo interesse per la prestigiazione ebbe 

inizio alhetá di 10 arnii quando venne accompagnato dai suoi 

parenti ad assistere ad uno spettacolo dei gíá celebri prestigia- 

ton DANTE' & BLACKSTGNE, Suceessivámenle suo fratel* 

lo PAUL inizio ad insegnargli í pnmí rudimenti della prestí* 

giazione: a ve va allora 14 annh Professionista di close-up dal 

1957s predilíge Teffeito con i 3 anelli cinesí e nel 1973 scrisse* 

insieme a DICK J ARROW, «The trade show handbook». 

Ha creato giochi noti come «Double ímpact» (1973) e «Chain 

reaction» (1980). É prolifico scrittore di articoli magici in 

mol te rivíste tra le quali GENII e MUM. 

Nel 1994 é stato eletto nel Direttívo IBM, per la durata di 3 

anní, e fa parte del Combato Esecutívo di questa Organízza- 

zione. Ed ecco le confidenze che ci ha falto. 

F. RICCARDI 

BUD DIETRICH 
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IL PERSONAGGIO 

DOMANDA- INTERESSE PER LA MAGIA: dopo molti 

anni dhnteresse per la magia, la passíone é sempre la stessa? 
É cambíata, come e perché? 

RISPOSTA- La magia rimarte sempre un modo meraviglioso 

di condurre ¡a tua vita e ti porta a stare meglio. 

D.- COLPA: cosa rimprovereresti a Te stesso e alia presti- 

giazione nel passato e oggi? 

R.- Non rimprovererei nidia. Non ho mai persa Ventusiasmo 

per VArte deiía Magia! 

D.- CIRCOLI DI MAGHI: circo!i di maghi; quali sono 

le loro buone o cattive qualitá? Che scopi dowebbero con¬ 
seguiré? 

R,- Tra gli scopi da conseguiré un vero amore fraterno e Va- 
bilitá nel condivide re Vinformazione con coloro che perse- 

guono VArte mágico, 

D,- DILETTANTE: la figura del «dilettame puro» é quasi 

scomparsa con fapparire del «semi-professionista». Cosa ha 

caúsalo e quali sono le conseguenze? 

R.- // semi-professionista che non ha studiato i*Arte e non 

Vha praticata, é des t inato a s compar i re presto, 

D.- ESIBIZIONI: quali sono le differenze tra i numen di 

ieri ed oggi? Cosa il mondo dello spettacolo richiede al 

moderno professionista? Qual’é la posizione relativa deila 

le t tura rispetto alie altre forme delVarle di presentare? 

(danzare, cantare, ccc,). 

R-* Ali 'odiemo prest ig ¿atore il mondo moderno richiede nuo- 

ve idee, la comunicazione e gli sforzi continui per mig Hora re 

le proprie prestazionL 

D.- CASE MAGICHE; le case magiche sono sempre piü nu¬ 

meróse. da grosse compagnie a piccoli costruttori, da amatori 

che avendo invéntalo, o pensato di avere uno o piü effetti co- 

struiti per la vendita: quali sono te cause di questa prolifera- 

zione? Quali sono le buone e cattive qualitá di queste opera- 

zioní nel settore e quaJ'é laresponsabílitá verso i «clienti» e il 

mondo mágico in genérale? 

R.- Non mi sono mai occupato del proliferare de lie case ma¬ 

giche e de lie questioni armes se. Queste pos sono sottrarre il 

tuo mate ríale ma non H tuo ñame, Vabilitá nella esecuzione e 

la per sonal ita, 

D,- LE CATEGORIE DI MAGIA: secondo la pratica 

consentirá, la prestigíazione é divisa in categorie, almeno 

tra quelle in commercio cosí come segue: manipolazione 

- grandi illusioni - close-up - cartomagia - mentalismo - 

magia generale. Conseguentemente, le compeuztoni ten- 

dono a separare i maghi secondo questa classificazíone. 

Secondo la Tua opinione, questa divísíone é professio- 

nalmcnte valida oggi o é divenuta una vecchia moda? E 

pud il professionista e Vaspirante tale essere specíalizza- 

to in un singólo settore, senza una conoscenza vasta e ge¬ 

nérale di tutti gli altri settori? QuaL’é il Tuo punto di vi¬ 

sta? 
R.- Negli spettacoli commerciali tinto é hasato sulla campo- 

sizione del tuo numero. Dovrai quindi Jare del tuo meglio al- 

trimenti non lavo re ra i mai. 

D.- LA SCELTA: Visto sopra, preferisci una qualsíasi cate- 

goria di magia? Se si quale e perché? In qualunque caso, qua- 

le consideri oggi come la piü adatta per le richieste degli 

shows correnti? 

R.- Ritengo la magia del close-up. Questa perché hofatto di 

essa uno stile di vita per 40 anni almeno. 

D*- INFLUENZE: chi sono le personalíiá, del mondo delta 

magia o no, che hanno intluenzato il tuo sviluppo artístico o 
che ti hanno ispirato? 

R.- DON LAWTON, ROY MA VER e HOWARD DE 

COURCY; 

D*- LIBRI: quali sono i libri fondameniali, di lertura o di siu- 

dio, assolutamente necessari per avanzare diritti ai titolo di 

prestigiatore? Elencane almeno tre. 

R. La Magia piü grande é il corso di TARBELL 

D-- MORALITÁ: tutti i regolamenti dei varí eircoli magi- 

ci hanno Tequazione MAGIA=AMICIZIA=PROBFTÁ. In 

reaftá, cosiantememe, siamo testimoni delTesatto contra¬ 

río: 1NVIDIA tra un esecutore e Taltro; ESECUTORI che 

copiano altri senza neanche Tammissione delTeffetto ori¬ 

gínale; VENDITORI che riproducono e vendono effetti di 

altri. Quali sono le cause di cib, e se ci sono, il modo di 

correggerle, oltre lo staluto che cosí poco si rispetta? 

R .-Le cause sono cost imite dalla stessa natura umana. 

D,- NIGHT CLUBS: quasi ovunque il night clubs é in crisi; 
come rísultato, la magia classica non puó trovare spazí per un 

impiego commerciale. Altre attrazioni sono andate sui círchi, 

menlre in questo campo ci sono pochí maghi. Quali sono le 

cause? Nonostante questa realtá, i i mondo mágico ha conti¬ 

núalo ad indirizzare giovani verso questo obbíettivo. Quali 

sono le cause ed i rimedi? 
R*- La s loria si ripete. Mai fe miar si ma perseguiré soltanto i 

sogni o le nuove idee. Ogni Hotel di Las Vegas sembró avere 

un mago che ci lavara. 

D.- Alternativamente, qual’é la formula che il mércalo chiede 

e al quale quelli che vorrebbero entrare nel campo dovrebbe- 

ro dcdicarsi? 

R,- La perseveranza. 

D.- PROFESSIONISTI: quali sono i doni principal i e carat- 

teristici di quelli che si presentano come professionisti davan- 

ti ad un pubblico pagante indipendentememe dalla loro posi¬ 

zione per resistenza? Quali studi devono íntraprendere? Qua¬ 

le la via da prendere? 

R«- Cerca di consejare il lavara e di non fermarti mai di 

praticarlo. 

B.- QUANTITÁ: quanti effetti e quale «categoría» dovrebbe 

essere parte di un repertorio mínimo professionale? 

R.- Questo é oltre ogni individuo. 



D.- RICERCA: con quali mezzi e tecniche il professionista 

deve modernizzarsi? Con quale frequenza dovrebbe attuare il 

suo show di base? Quale pensi sia il miglior rapporto profes* 

sionale con il mondo mágico? 
R.- / rappartí migliori sano eos ti mi ti dalle riviste, dai rap- 

poní con altri maghf dalle vídeo-cassette e attualizzando la 

tua magia tanto spesso quanto necessita, 

D,- SOMMERGENDO: amatori, semi-professionisti e pro- 

fessíonisti, tutti i giorni stanno sperimentando una sovrabbon- 

danza di forniture sul me reato, non tutta é sempre da provare, 

Spesso, per tare 1 loro show, ricorrono ad una concorrenza 

sleale tra loro stessi, con onorari piü bassi, ecc. Quali sono le 

cause di questo, le conseguenze e il riruedio? 

R,- Le cause sono nolis sime; mancanza di inte grita tra gli 

uomini che é in tutti i campi e non solo tra i maghi 

D,- TELEVXSIONE: un sogno per molti, un sicuro mezzo 

per essere promossi e laudad per la camera; quali sono le ca- 

ratteristiche di colui che desidera intraprendere questo cam¬ 

po? Quali sono le tecniche richieste per uno show televisivo? 

R.- Raramente lavara in TV. 

D- UNIFORMITÁ: spesso frequendamo show di artisti che 

sono gli stessi, che eseguono gh stessi trucchi o che provano 

ad imitare altri, Quali sono le cause ed i rimedi? Come si puo 

trovare la propria via ed immagine? 

R.- tfacile rispondere a questa do manda: essere creativi! 

D.- VANTTÁ: in nessun campo dello show noi siamo testi- 

moní, come nella magia, delfuso e abuso di titoli magnilo- 

quenti, per la maggior parte inventad, come: «II primo ed il 

solo nel mondo che,,,», «Per la prima volta...», «II mi gli o- 

re,..», «Il re del,,,», e si potrebbe andaré avanti. Consideran¬ 

do che il pubblico giudica i fatti e mostra, poi, secondo il 
proprio persónate método di giudizio e ammirazione, quali 

sono le ragioni per questa i nuble vanítá? 

R.- Lo scopo é, come diciamo noi; «fare business», Questo di 

solito accade solo una volia. Generalmente, poi, queste per¬ 

sone non sono prese di nuovo. 

D.- Alia fine incomí ocia, con il segno di ZORRO, a puniré i 

peccatorh i tre peggiori elementi nella magia; poí, indica la 

natura caratteristica deí maghi, e indica un TRUCCO, un LI¬ 

BRO e un ESECUTORE per essere messo alf indice. 

R.- Non saprei rispondere a questa domando. Anche perché 

forse dovrei scrivere troppo! 

D*- PROGRAMMA PER LTBM: haí avuto qualche compi¬ 

to per dirigere TIBM. Quali sono in sintesi i tuoi programmi? 

R,- La magia e ITBM sono stati molía buoni con me. Ho 

condono un buon tenore di vita grazie alia magia per oltre 
40 anni LTBM ha p romos so annualmente con gres si che mi 

permettono di incontrare i mié i colleghi magín, imparare co¬ 

sa c’é di nuovo nella magia e metiere su spettacoli che occu- 
pano il mío tempo, LTBM produce anche una ecediente rivi- 

sta m ensi le «The Linking Ring». SulVamgomento IBM vorrei 

aggiungere alcune cose: 

A) dueftre anni fa cominciai a notare p roble nú di organizza- 

zione nellTBM. Molte persone che avevano avuto Vincarico 

piü lungo erano parücolamtente ínter es sote aWacquisizione 

del por ere, Inoltre sentii formulare violente acense ai Board 

Meeting. Quando mi fu chicsto di soffermarmi sulla pro- 
grammazione di ncambio degli addetti, sentii che era la mía 

chance e la mia possibilitá di dire grazie ad una organizza- 

zione e ad una professione che significavano cosí tanto per 

me. Cosí parteeipai alíe discussioni e alie votaziom. Riceva 

anualmente una grande quantitá di mate ríale inviatomi dal- 

VUfficio del Segretarlo Esecutivo. Lo leggo completamente e 

sono costantemeníe alia ricerca di «educarmi» sulle polinche 

passate e presentí dell TBM. Non esito a es prime re b mié 

opinioni alíe persone g i usté. 

B) Durante i tan ti mes i passati mi sono prodígalo a creare 

una relazione tra i maghi daban i (Roma), PUfficio del Presi¬ 

de nte e l 'Editare del Linking Ring. Spero che questi proble- 
mi siano presto risolti Senza dubbio c ré stato un problema di 

lingua nel passato. 

C) Non intendo far camera per dive nía re Presidente del- 

l 'IBM. Alia fine dei miei anni, termine delVincarico, diven¬ 

te rd ancora una volta un socio nórmale. Tuttavia spero e mi 

aspe tío che le mié attivitá durante questi 3 anni serviranno a 

qualcosa di positivo cosí come spero che le rispaste siano 
soddisfacenti! 

Tand Augur! Amici Lettorí di QUI MAGIA da BUD DIE- 
TRICE! 

CAMPAGNA ABBONAMENTI1996 
RINNOVA SUBITO IL TUO ABB ONAMENTO PER EL 1996 

USUFRUIRAI DELL’ECCEZIONALE PREZZO 

di Lit. 140.000. 
oppure 

SOTTOSCRIVI UN ABBONAMENTO PER DUE ANNI 1996 -1997 

ALLA QUOTAZIONE STRAORDINARIA di solé Lit. 250.000. 

Prendí visione, nel modulo allegato, di tutti i vantaggi di cui potrai usufruire scegliendo súbito una di 
queste due eccezionali offerte. 
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LA SU A MAGIA 

FUÑE, DADO E... NODO! 

PREMESSA 

Qualehe armo fa eseguii alcuni numeri al SUNDAY BRUN 

presso T HOTEL RADISSON a ORLANDO. Durante il tem¬ 

po assegnatomi eseguii il CLASSIC RING e la routine della 

corda con anello préstate, Stavo eseguendo f effetto «Anello 

e corda» usando uno del carichi adoperati per la routine 

«Chop Cup», cioé un dado di 2,5 cm, invece di un anello, e 

un lungo pezzo di corda che usavo per il mió «Nightmare 

Professor» (é sempre meraviglioso quando il materiale che 

adoperi puoi usarlo per differenti routines). Quesf effetto b 

stato da sempre nel mío repertorio. Tutti i movimentí di base 

sono quelli delle tradizionali routines con «Anello e corda» 

eccetto per un piceolo dettaglío che fa la corda e il dado dive- 

ñire magicL,, un semplíce nodo. Ed ecco la routine. 

EFFETTO 

Dopo che il mago ha gettato da una saliera un poco dí sale 

dietro la sua spalla sinistra per augurarsi una buona fortuna, 

ínfila un pezzo di corda attraverso un dado esagonaie^ Un 

semplice nodo é fatto e lentamente stretto intorno al dado. 

Mentre il nodo arriva quasi al suo massimo afferra il nodo e 

vi sibil mente penetra il dado! Le stesse azioni vengono ripetu- 

te con Paiuto dello spettatore e il nodo e di nuovo libero dal 

dado. Per il fínale, lo spettatore annoda la corda attraverso il 

dado e attorno alia mano del mago. II dado mágicamente spa- 

risce e appare sopra la saliera. 

MATERIALE GCCORRENTE 

-un dado di 2,5 cm di lato; 

-una corda langa 80 cm. 

PRESENTAZIONE 

FASE 1 

M os trate la corda e il dado per l’esame. Se State lavorando ad 

un tavolo per la cena, chiedete una saliera e fute cadere un 

po’ di sale dietro la spalla sínistra per una buona fortuna. 

Mettete, poi, la saliera sul tavolo davanti alio spettatore diret- 

lamente alia vostra destra (se non siete ad un tavolo o non c'é 

una saliera disponibíle, c*é una routine alternativa preséntala 

alia fine di questa spíegazione). Recupérate la corda prima e 

tenete la parte fínale nella mano destra tra 1'indice e il medio 

come mostrato nella fíg. I. 

Nótate che approssímativamente la parte fínale della corda 

supera TÍndice di 7,5 cm. Recuperare il dado con la sinístra, 

Tenete il dado con f indice e polliee. Mettete il dado sulla 

corda con la mano posizionata palmo in alto {fig. 1). La smí- 

síra gira palmo in basso mentre il dado é alzato per restare sul 

primo e secondo dito delía mano destra (fíg, 2). La sinístra 

afferra il dado con F indice e il polliee. II medio e f anulare 

della mano sinistra sono sotto la mano destra posizionati díe- 

tro la corda (fíg. 3). La destra si gira, palmo ín basso, mentre 

ancora tiene la corda. La sinistra si alza verso falto e il poHi¬ 

ce sinistro inizia a posizionare il dado verticalmente (fíg. 4). 

mentre accade ció la parte fínale della corda esce fuori dal da¬ 

do e la sínistra continua a muoversi verso falto 5 cm circa 

passando per il centro della fuñe. La figura 5 mostra la vísta 

dalla parte dclf esecutore; la figura 6 mostra quella del pub- 

blico. 

L'Índice e il polliee della mano destra ora rilasciano !a loro 

presa e si muovono verso falto sulla corda verso il dado. 

Mentre la destra si avvicina al dado questa continua a muo¬ 

versi verso falto e spíngere la corda verso destra. Durante 

questo movimento il polliee sinistro si alza lentamente e per- 

mette alia fuñe di essere alzaia per intero, II polliee sinistro 

poi pressa la corda per intero come in figura 7. La destra con¬ 

tinua a muoversi verso falto e verso destra. Mentre la mano 

arriva alia parte fínale della corda, la corda viene ripresa con 

il polliee e il medio. Nello stesso movimento la destra viene 

attorno alfaltro lato e forma un nodo dalf alfb. La destra non 

lase i a andaré la fuñe finché il nodo non si a stato fatto (a que¬ 

sto punto, apparirii agli spettatori che un nodo é stato fatto at¬ 

torno al dado - fíg. 8). La destra continua a muoversi verso 

falto e ií nodo sará stretto. Una volta che il nodo é stretto 

quasi contro il dado, la sinístra rilascia la corda e il nodo salta 

da sotto mentre la destra continua nella dírezione verso falto. 

Per f effetto questi movimentí dovranno essere lenti, continuí 

e morbídi. La ragíone di questa sequenza é che mentre il nodo 

lentamente si siringe, mette a fuoco dove accade la magia. A 

questo punto, mol te persone voglíono riesam inare il nodo, 

Lasciatele fare. Date anche la corda ad un altro spettatore per 

slegare il nodo cosí tutti aocerteranno che é legittimo. 

FASE 2 

Recupérate le corda e íl dado dagli spettatori. Ripetete le azioni 

descritte nella FASE 1 solíanlo che dopo che il nodo b formato, 

porgete la parte fínale alio spettatore sulla sinistra e la vostra de¬ 

stra afferra f altra parte fínale. La corda é tenuía orizzontalmente 

tra voí e lo spettatore mentre voi, lentamente, spingete la corda 

per stringere il nodo. Di nuovo, la corda penetra il dado. 

FASE 3 

Siégate íl nodo. Stringete la corda attraverso il dado con le 

stesse azioni sopra descritte metiendo, questa volta, la corda 

attraverso il dado. Tenete la corda attraverso ogni parte fi ría¬ 

le cosí il nodo puo essere ehíaramente visto sullia corda (fin* 

9), Ora la sinistra afferra entrambe le partí final i della corda. 

La destra scivola tra il cappio (fíg. 10) e con il palmo in basso 

afferra il dado. La mano sínistra fa cadere le partí final) della 
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Figura 2 



Figura 8 

Figura 10 

Figura 11 

LASUA MAGIA 
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LASUA MAGIA 

corda e la destra gira il palmo verso l’alto e si apre per di- 

sporre la corda lungo il dado (fig. 11). Ad uno spettatore é ora 

chiesto di fare il nodo, la destra afierra il dado nei punto e gi¬ 

ra il palmo in basso. Spiegate a]lo spettatore di farlo con enfa- 

si e cioé essi possono fare un nodo anche attorno alia vostra 

mano, "La sinislra afierra il lato si rustro del la corda e la porta 

sulla pane s uper i ore del la vostra mano, in questo mo vintenio, 

la destra si gira di 90 gradi verso destra (ñg. 12). La sinistra 

ora afierra Pal tro lato della corda (fíg. 13). Con questo mo vi¬ 

na ento il dado puó cadere nella sinistra. La figura 14 mostra 

cosa avviene. Meníre pórtate questa parte fínale dieíro sopra 

la vostra mano, la sinistra continua in una dírezione verso il 

basso (fíq. 15) facendo scivolare il dado fuori della corda. 

Mentre accade questo la destra si gira nella sua posizione ori¬ 

gínale (pugno palmo in basso). La corda h incrociata sopra la 

mano destra. Dovreste avere, ora, il dado nascosto nella sini¬ 

stra. Mentre muovete la destra verso lo spettatore alia vostra 

sinistra, la mano sinistra carica il dado sopra la saliera. Som¬ 

brera come se vi stesse inchinando sul tavolo per fare esegui- 

re il nodo alio spettatore, Mentre sta accadendo ció, di sofito 

faccio una domanda a qualcuno seduto, Iontano dai lato del 

tavolo, qualcosa come: «É brava a fare nodi?» La misdírec- 

iíon di usare uno spettatore Iontano nel fare i nodi é cosí forte 

che nessuno noterá che meítete il dado sopra la saliera. Ora, 

chiedete al pubblico se si divertirebbe se il nodo sparisse sen- 

za slegarlo. DrammaticamerUe rimuovete la corda con la si ru¬ 

stra, tenendo la destra chiusa in un pugno come se stesse an¬ 

cora tenendo il dado. Lentamente aprite la destra per mostra¬ 

re che il dado é sparito! Chiedete al pubblioo se vuele sapere 

dov’é. Quando diranno di sí, chiedete se rícordano cosa avete 

fatto per avere una cosí buona fortuna; diranno «Sale dietro la 

spalla», Dite «Si, sale» e púntate il dito verso la saliera accet- 

tando Papplauso. 

ALTERNATIVE 

Se non avete la saliera disponibile, potreste caneare il dado 

sotto un bícchiere, bocea in alto o in basso, una candela, un 

posacenere, un tovaglíolo, ecc. Se State esibendovi, poi, per 

un pubblico ín piedi, come per esempío un cocktail párty, una 

cosa divertente é di porgere per il fínale il dado ad un altro 

spettatore mentre il nodo é sí ato ese güito. Strizzo Tocchío a 

questa persona e questo lo a v ver te che stó facendo un trueco. 

Potreste aver prodofto il dado dairorecchio della persona che 

eseguí il nodo. Ecco un'altra idea per un pubblico in piedi, 

Dopo la sottrazione del dado nella FASE 3 mettetelo sopra la 

vostra testa (potreste far questo attraverso un movimento 

mentre vi grattate la testa). Dopo che il nodo é stato eseguito 

chiedete alio spettatore di metiere le maní, palmo in alto, so¬ 

pra un tavolo. Ora fin ge te di rímuovere il dado e g cítatelo in 

aria. Pausa, poi inclínate leggermenle la testa in basso, per- 

metiendo al dado di cadere nelle mani dello spettatore, Que¬ 

sto h un fenómeno reale! Lfidea delia caduta di un oggetto 

«dal cielo» caneando segretamente la vostra testa fu usata da 

M. AMMAR in una routine «Coins Across». Potreste chiede- 

re a qualcuno di prestarvi un anello per il fínale. Come usare 

qualcosa oltre che un dado? Un lucchetto, forbici, una monee a 

ciñese jumbo, un man ico di una tazza di caffé, insomma siate 

original i, ereativi. 

ULTIMI PENSIERI 

Non stó suggerendo che usare un dado sia piu efficace di un 

anello o di una corda. La corda e il dado lavorano per uno. 

Pensó che la eonsistenza del dado fa si che il trueco sia molto 

convincente. Qualche volta potrete eseguire magia con un og¬ 

getto préstalo che é una cosa molto valida. Se avete giá ese¬ 

guito 1!anello e la corda potete considerare di provare il mío 

nodo-idea. Pensó troverete che sia una vera magia. In bocea 

al hipo! 
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IL GENIO MAGICO 
EFFETTO 

Una caita bianca, su entrambe le facce, é mostrata agli spetta- 

ton e messa sul lavólo, Vengono poi mostrali due mazzi di 

carte, uno a dorso rosso ed uno a dorso blu. 

Quedo a dorso rosso viene sieso a nastro sul lavolo ed uno 

spettatore viene invítalo ad estrarne, senza guardarla, una sola 

carta; Tesecutore la prende e la mette sul mazzo a dorso blu 

ed effettuando una al zata completa la disperde nelT interno 

del mazzo, e poi, rivolto alio spettatore: “... se io le chíedessi 

adesso che carta ha scelto leí non sarebbe in grado di di ríñe¬ 

lo. per il semplice motivo che non Vha guardóla sulla faccia 

ma ne ha visto solo il dorso, giustof J\ 
Stendendo 11 mazzo, blu faccia in alto sul lavóle seguita: 

“...vorreifárvi notare che tune le corte sano diverse... ” e mo¬ 

strando i dorsi “...che tutti i dorsi sano uguali...,J Ovviamente 

tutli i dorsi saranno blu, meno uno che é la carta rossa che b 
stata appena inscrita. 11 mago la prende e la mostra nominán¬ 

dola per esempio RE DI QUADRI, invita lo spettatore a pren¬ 

dere la carta bianca che sul tavolo dalPinizio e vi sará apparsa 

la scrítta: “LE! SCEGUERÁ RE DI QUADRI!”, 
E questo é giá un effetto, ma aggiungete unendo azione e paro¬ 

la: "...quello di cui non mi rendo conto é come sia possibile 

questo mazzo é tutto senm facce, J' e stendete, a nastro faccia 

in alto, il mazzo dorso rosso, mostrando tutte carie bianche. 

OCCORRENTE 

1) Un mazzo nórmale a dorso blu. 

2) Un mazzo a dorso rosso, ma con tutte le facce bianche, 

3) Una carta bianca da entrambi i latí. 

4) Del “BLUE TACK” o dclla cera per prestigiatori. 

PREPARAZIONE 

1) La prima carta, lato dorso, del mazzo blu b la carta con cui 

iniendete operare (nell1 esempio il RE DI QUADRI), applica¬ 

te in due angoli opposti due piccolissime palline di cera. 

2) Su una de lie facce delta carta bianca se ri ve te: LEI 5CE- 

GLIERÁ IL RE DI QUADRI! ” 

3) Mettete questa carta, lato blanco in alto, come prima del 

mazzo a dorso rosso. 

ESECUZIONE 

1) Mostrate il mazzo a dorso rosso, sventagliandolo e dicen- 

do: “...questo mazzo ha il dorso rosso ma una sola carta 

bianca, da un lato e dall'altro..." effettuate una doppia presa 

che mostra la faccia bianca della carta sottostante alia carta 

bianca avrete cosí mostrato, nascondendo la scritta, una carta 

bianca da entrambi i latí, rigirate le due carte e mettete solo la 

bianca sul tavolo. Lato scritto a contatto del tavolo. 

2) Stendete tutto il mazzo rosso, dorso in alio, sul tavolo e fa- 

te spingere verso di voi, senza girarla una sola carta. 

3) Préndetela ed appoggiatela sul mazzo blu, andrá ad attac- 

carsi sulla prima carta (il RE DI QUADRI), grazie alie palli¬ 

ne di cera. 

4) Effettuate una alzata completa che la porterá al centro del 

mazzo. 

5) Come desenlio neU5 effetto, mostrate prima le facce e poi i 

dorsi del mazzo blu dove, ovviamente, spiccherá la carta a 

dorso rosso, (in realta saranno due at tac cate insieme) mostra- 

tene la faccia nominándola il RE DI QUADRI, 

6) Invítate lo spettatore a girare la cana bianca e troverá la 

scritta! 

7) Finita la sorpresa, girate, in un sol colpo, il nastro delle 

carte rosse sul tavolo ed apparíranno tutte le carte bianche! 

Ho usato questo effetto per vent'anni nei miel trade-show ri- 

cavandonc sempre un grande successo e ritengo sia una mia 

creazione originale, anche se non si é mai sicuri di avere in¬ 

véntate nulla, perché spesso i pensíeri coineidono, spero co- 

munque che porti a voi tanta fortuna quanta ne ha data a me. 

... ATTENTI 
Al DORSI!!! 

EFFETTO 

Spiegate al pubblico che, ogni tanto “barate un pó“ utilizan¬ 

do delle carie con i dorsi segnaü; prendete quattro cañe mo- 

strandone i dorsi assol mámente normal i, cómate per t re volte 

queste carie ed ogni volta una si rovescerá faccia in alto. 

Al termine sul dorso delle carte apparírá scritto il nome di 

ciase un singóla carta. 

E quindi concludete dicendo: "...quando g¿ocote a carte... 
ATTENTI AI DORSI!f! 

OCCORRENTE 

1) Un mazzo a dorso blu. 

2) L’ASSO DI FIORI di detto mazzo di cui tratteremo il dor¬ 

so con del ROUGHING FLUID., che chiameremo cana prin¬ 

cipad. 

3) Una carta a doppío dorso ROSSO/BLU, e trattate il lato 

blu con il ROUGHING FLUID. 

4) Tre carie quaisiasi con il dorso rosso, su cui avrete scritto il 

relativo nome (ad esempio: ASSO CUORI, ASSO QUADRI, 

ASSO PICCHE, se sono queste le carie che utilizzerete). 

PREPARAZIONE 

Da sopra il mazzo: 

1) La caria a doppio dorso, lato blu in alto. 

2) Sollo di leí, sempre dorso in alto la carta principad. 

3) A seguiré le tre carte con la scritta, dorso in alto, 

4) Tutto il rimanente del mazzo blu. 

ESECUZIONE 

1) Senza parere sventagliate il mazzo, stando attenti ad non 
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far vedere i tre dorsi rossi. 

2) Prendere le prime cinque caríe in un único blocco e mettete 

da parte il restante del mazzo. 

3) Con questo mazzetto squadrato in mano late scivolare la 

prima caria verso destra, per mostrare due dorsi blu, risqua- 

drate. 

4) Girare mito íl mazzetto faccia in alto, e tenetelo con la de- 

sira sui lati corti, mentre la sinistra sfiía una carta alia volta, 

con ü pollice, lasciandole nel proprio palmo. 

5) Arrivati alia carta principale (due carte) mettetela, dorso in 

alto sul restante del mazzetto. 

ó) Effettuate una prima canta di ELMSLEY, apparirá una 

carta faccia in alto, mettetela sporgente verso Festerno 

(outjog) e senza mostrare le carte estraete da sotto la carta 

dorso in alto e mettetela sul mazzetto. 

7) Effettuata una seconda conta di ELMSLEY ed apparirá 

una diversa carta faccia in alto, outjog sposiamento della car¬ 

ta sottostante, come prima. 

8) Effettuate la terza conta di ELMSLEY ed apparirá una di¬ 

versa carta faccia un alto, spostamento come sopra. 

9) A questo punto la situazione delle carte nel mazzetto b co¬ 

me aü’inizio salvo che la carta principale b la prima súbito 

seguirá da quella a doppio dorso e poi dede tre carte faccia ín 

alto. 

10} Gírate faccia in alto la carta principale, grazie al ROU- 

GHING FLUID aderirá alia suecessiva, sventagliale le quat- 

tro carte sono tutte di faccia. 

11) Demándate al pubblico se ha visto i dorsi truccatí, e pri¬ 

ma della risposta gírate le carte di dorso, appariranno tutti 

rossi, prima per il pubblico erano blu, e con il nome delle car- 

te scritto sopra. 

IL GIOCO É FOLLE MA FUNZIONA!!! 

AVETE PERDUTO 

PREMESSA 

Questo é un effetto BRAINWAVE con un mazzo non prepáralo. 

EFFETTO 

L'esecutore mette una carta sul tavolo e chiede ad uno spetta- 

tore di pensarne una. Chiede anche alio spettatore il nome del¬ 

la sua carta e se desidera cambiarla. Prima ancora che lo spet- 

tatore parii egii butta una carta sul tavolo: íl prestigiatore dice, 

alia persona che pensó la carta, che egli ha una carta nel mazzo 

che svelerá il risultato della scommessa. Gira questa carta, fac¬ 

cia in alto, sopra il mazzo e dice: «Avete perduto», II mago usa 

questa carta per rovesciarla sopra queda che b giá sul tavolo. 

La carta sui tavolo e quella che ave va pensato lo spettatore, 

METODO 

Mettetc una carta sul tavolo, faccia in basso sulla quale si leg- 

ge AVETE PERDUTO!. Mettete una carta duplicata sopra il 

mazzo sulla quale si legge la stessa cosa. 

1) Chiedete alio spettatore di pensare una carta. 

2) Iniziate a girare la carta sul tavolo che spiegherá ti risultato 

di questa piccola scommessa. Pónete íl mazzo a ventaglio 

davanti a voi e rimuovete la carta che lo spettatore stava pen¬ 

sando e mettetela sopra il mazzo faccia in basso. 

3) Alzate le 2 carte superiori come fossero una e mostrate la 

faccia della(e) carta(e) sulla quale si legge «Avete perduto». 

Girate la(e) carta(e) faccia in basso sul mazzo e rimuovete la 

carta superiore e fate un Mexican tum-over con la carta sul 

tavolo: lasciate cadere le carte faccia in alto. 

3 CARTE SPECIALI 

EFFETTO 

Tre carte volano invisíbilmente in una busta ispezíonata e re¬ 

mita da uno spettatore. 

METODO 

Fate contare sul tavolo, ad uno spettatore, 10 carte da un mazzo 

mescolato. Meníre fa cid tírate fuori 2 buste semplici (8x15 cm) 

che appaíono tenute insieme da una graffetta, Tra le 2 buste ei 

sono 3 carte faccia in basso. Le carte sono tenute tra le 2 buste. 

(I lati degI i indirizzi sono faccia a faccia con le carte in mezzo). 

Rimuovete la graffetta e mettetela in tasca. 

Con la mano sinistra inclínate le carte un po1 m basso verso 

destra. Fate scivolare la busta interiore fuori con la mano si¬ 

nistra e mostrate!a per un secondo su entrambi i latí. L'altra 

busta e le carte stanno nel la vostra mano destra. Mettete la 

busta nel la mano sinistra sopra quella della destra. Fate sci vo¬ 

lare la busta inferiore fuori con la mano sinistra e mostratela 

per un secondo su entrambi i latí. L'altra busta e le carte stan¬ 

no nella vostra mano destra. 

Mettete la busta nella mano sinistra sopra quella della destra e 

con le dita della mano sinistra lenete le carte facendo scivola¬ 

re fuori la busta inferiore con la mano destra e mostrándola su 

entrambi i lati. Mettetela díetro sopra quella della mano sini¬ 

stra e gettaie le due buste con le 3 carte solio sulle 10 carte 

sul tavolo. Fate es aminare alio spettatore le 2 buste, mettete le 

carte del tavolo in una di queste, che lo spettatore stesso sce- 

g]iera, e chiudete la busta. Ora Voi spingete le tre carte invj- 

sibili dentro la busta. 

IMPORTANTE 

As si cúrate vi che quando lo spettatore conta ie carie sul tavolo 

le getti in un mucchio írregolare, non uniforme. Ora per apri- 

re la busta fatela strappare alio spettatore e contate le carte 

una alia volta sul tavolo, WOW! Ci sono 13 carte nella busta. 

Acccítate il meritato applauso. 
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ESSERE o APPARIRE! 
R. PANNAIN • B. NOCETI 

REMO PANNAIN e BOB NOCETT, oJtre ad essere amici 

tra loro, ed avere il piacere di annoverarlí tra i miei, sono 

due prestigiatori della nueva generazione, conosco REMO 

da bambino e BOB quasi, olí re a confermate doti Artisti- 

che ed eseculive, hanno il grandísimo pregio di essere due 

che studíano, leggono, si aggiornano e pensano; e sono 

due amici con cui é piacevole ed importante per me spec- 

chiarmi e confrontarmí scambiando esperienze, paren ed 

effetti. 

Ed é quíndi con piacere che puhblico questí loro due arti- 

coli che, se pur diversi, sono le due facce della slessa me- 

daglia, ovvero del modo razionale ed emozionale di vivere 

della magia. 

Se le loro considcrazioni venissero fatte proprie da tutti, 

molí i dei difelii e degli aspettí negativi di questo nostro 

mondo scomparirebbero, non per magia, ma per umanirá e 

consapevolezza. 

TONY BINARELLI 

ESSERE PRESTIGIATORE 
R. PANNAIN 

Essere Prestigiatore comporta una serie di caratteri- 

stiche umane, sopratutto psicofisiche, non tndifferen- 

ti* 

Fare il Prestigiatore, invece, comporta anche la pro- 

mozione e la vendita dello spettacolo, dunque neces- 

sita di una serie di conoscenze di marketing sempre 

piü al F a vanguardia al fine di primeggiare con la con- 

correnza che, nel mondo dello spettacolo, é molto ag- 

guerríta. 

Se questa considerazione ri veste un risvolto di carat- 

tere genera te del problema della “vendita” dello spet¬ 

tacolo, essa ri guarda soprattuüo il serio professioni- 

sta; quale é invece la sítuazione della “massa” dei 

Prestigiatori, professionisti (ma con altro impiego 

n.d.r.) solo per arrotondare le entrate e dunque, da 

una parte giustificate dalla passione, ma, datTaltra fá¬ 

cilmente identificabili dalle evidenti caratterisíiche 

del dileitante? 

In questi casi, da un esame dello stato delle cose, 

emerge, staccandosi da ognt altro, Faggettivo qualifi- 

cativo “OMNIVORO” che caratterizza la disponibi¬ 

lí tá coinmerciaie del Prestigiatore medio. Infatti, an¬ 

che stimolato dai consoci del gruppo regionale, dopo 

pochi mesi di milítanza nel Club dei Prestigiatori, 

Tappassionato si sente pronto ed accetta “favolosi” 

contradi esibendosi anche per £ 50,000,= ¡n spettaco- 

íi di dose-up ed a feste per bambini. 

Naturalmente il riso Italo di queste esibizioni é delete- 

rio, sia per ]'“artista” che si sente uomo di successo 

giá dopo pochi mesi e, cosí, interrompe lo studio del¬ 

le basi per pro vare i nuovi giochi, ma sopratutto é de- 

leterio per il mércalo mágico che viene rovinato da 

questo fiume di sedicenti Prestigiatori che si esibi- 

scono malamente e, in piü, a prezzi irrisori, con il ri- 

sultato di essere ingaggiati perché di poco costo, poi, 

pero, dopo il fiasco inevitabile, nessun altro Presti¬ 

giatore sará ingaggiato per lungo tempo in quello 

stesso posto. Ovviamente il compito di svolgere la 

funzíone di contrallo in questo campo spetta alie or- 

ganizzazioni magiche che, pero, se ne disinteressano, 

perché 7 

Se si deve organizare uno spettacolo é piü facüe ri- 

volgersi al “Presidente” dei Prestigiatori locali (da 

qui il prolíferare di presiden ti, více-presidentí, amici 

del presidente, in barba alia qualifica di delegato re¬ 

gionale giudicata di troppo poco lustro) il quale, mi¬ 

nore sará il costo dei partecipanti, maggiore sarü il 

den aro che potra intascare nel le cosiddette 44 casse del 

Club”* 

Si ricordi inoltre che chi non accetta le condi zioni del 

proprio dirigente esce dal giro e deve lavorare sodo 

per procacciarsi il tanto, ámbito spettacolo: cosí ov- 

viamente aumentano Pautoritü ed il fascino del Presi¬ 

dente del Club. 

Se questa é la situazione, e purtroppo lo t non ci si 

de ve lamentare della scadente qualitá del 1 i vello me¬ 

dio del prestigiatore italiano e della difficile situazío- 

ne del mercato della prestí gíazione. 

II rimedio a questo dramma é difficile da individúate 

e, ancora di piü, da appücare. 

Da una parte bisognerebbe “acculturare” Popinione 
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pubblica affmché anche ii profano sappia apprezzare 

1’ Artista di qualita e non si stupisca piü di tanto di un 

gioco di TENYO, per ai tro presentato malamente, an- 

zi si disturbi di una maldestra esecuzione. Ma questo 

é, purtroppo, un problema sociale. 

Dall’altro bisognerebbe attivare le organizzazioni 

magiche affinché provvedano a un severo riehiamo 

dei propri sod alie rególe deontologiche e del buon 

vivere civile “radiando” con pubblicazione sui mag- 

giori quotidiani il "mago scorretto” con il risultato.... 

Certo é che I’opinione magica sente profondamente il 

problema, tanto é vero che mi é stato donato da un 

amico della TOSCANA un opuscoletto satirico che 

esamina senza pietá, ma con tanto realismo, le carat- 

teristiche dei vari tipi di “Artisti” del nostro mondo. 

(REMO PANNAIN ci ave va chiesto la pubblicazione 

delTarticolo che evitiamo, anche se lo abbiamo tro- 

vato divertente e reale, ma, in qualche caso, troppo 

“forte” ; e poi riteniamo che la pacata ed approfondi- 

ta denuncia sia sufficiente a far pensare quelli che lo 

sanno fare! n.d.r.). 

DIECI MINUTI 
DI 

PASSIONE 
B. NOCETI 

“Tra tre mínuti in scena !” II camerino é gíá vuoto, tutti gii 

attrezzi seno posizionati sul tavolino, ma mi aggiro alia ricer- 

ca di quello che potrei a ver dimenticato, 

Sono agítalo! Mi sudan o le maní e continuo a metiere i polsi 

sotto Paequa fredda cercando di non bagnare la camicia. 

II papíllon bianco mi sembra vivo, non sta mal dritto, devo 

sempre aggiustarlo o forse é l’effetto del mío nervosismo. 

La mano destra va sempre a control 1 are le caríe da manipola- 

zione nella tasca dei pantalón!, mentre mí domando se avi an - 

no raggiunto la tem peral urc i de ale. 

Mi riguardo alio specchío, che faccia! Cerco di rilassare il 

volto con qualche amorfía, poi 11 eolio con un palo di rotazio- 

ni, faccio un bel respiro ed esco< 

Con il passo ralJentato dalla paura di sporcare le scarpe, di 

sgualcire il frac, che qualche cosa si sposli e easchi dalle ser¬ 

vente prendo íl tavolino e mi avvio nel palcosceníco ormai li¬ 

bérate dagli attrezzi delP artista che mi ha preceduto; control- 

10 e ricontrollo che turto sia al suo posto e quasi non sentó il 

presentatore che, sui proscenio, parla di me, 

11 sudore incalza e ho paura che mi rovini il trueco, che mi ca- 

schino i ditali ... ci tengo tanto a questa serata, gli amici sono 

gíá ad aspettare BOB, non posso deluderli! 

Cerco di reagire per calmarmi almeno un po\ ma i miel sforzi 

sono interrotti dalla voce del presentatore: “ Signore e Signori 

BOB NOCETI!” Parte la base si apre il sipario e ... non c’é 

piü tempo per pensare, sono giá in scena, il pubblico applau- 

de, saprb meritare il loro affetto ? 

Non li vedo, il solito occhio di bue mi spara addosso, ma li 

sentó, sono tutti li, mentre i ditali passano da una mano alPal- 

tra, ma le mié maní sono ancora umide e, mentre mi concen¬ 

tro sulla mímica del viso, un pensiero maledetto mi attraversa 

il cervello: “Che non mi caschi proprio adesso!” 

II ventaglio di caríe appare sotto il fazzoletto, la prima parte é 

andata ! 

II pubblico applaude ed io lo ringrazio con un cenno del capo. 

Sono canco, non puó succedere niente che non sia giá succes- 

BOB NOCETI 

so, le caite volano e, anche io mi sentó volare sul palco; ma 

non é una levítazione, P automatismo acquisito nelle lunghe 

ore di allenamento sta avendo la prevalenza su di me! “Bob- 

bino toma in te” mi díco, e mentre le palline si molüplícano 

da solé tra le mié maní, la mía cose i en za controlla le reazioni 

del pubblico e vi adatta quelle del mió corpo. 

Cambia la música, cambia il ritmo e fínisce anche que! senso 

di magia che mi ave va guidato negli ultimi istanti; prendo il 

fazzoletto con il gimmick, mi muovo in avanti, k coda del 

frac urta i! tavolino e, per un attimo, vi rimane ag gane i ata. 

Oddío no! La palla comíncia ad oscillare, temo il peggio, ma 
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giá tutto il mió corpa si prepara a fronteggiare la shuazione di 

emergenza, mi giro verso il tavolinot non devo daré le spalíe 

al pubblico, acchiappo la palla, ma atiento a non far vcdere il 

gimmick da solio il fazzoletto, ormai ho ri preso la siluazione 

in mano, e allora.,, moslro la Zombie e sorrido pensando; “é 

andata !” 

La palla ormai svolazza per la scena, anche ío mi muovo con 

tei, finalmente riesco a nlassarmi un pochino, sentó i rumori 

di quella massa ñera dietro Tocchio di bue, sentó la base; so- 

no quasi a tempo! II brano finale é arrivato e .... anche il nu¬ 

mero é finito, la gente applaude, per fortuna, ed il sipario len- 

tamente si chiude. 

Una voce mi sveglia come da un sogno: “Ancora un applauso 

per BOB NOCETI! “ 

Tomo in scena, finalmente rilassato, con un occhiata control- 

lo se il vestito é a posto, sorrido mentre mi inchino a loro. 

“Anche questa é falta!” pensó mentre recupero il tavolino or¬ 

mai dietro le quinte e, finalmente, mi siedo nel camerino e mi 

accendo una meritata sigaretta. 
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MENTALISMO 

DUE EFFETTI DI: 
ALMANN 

SPIRITI AL NUMERO 

PREMESSA 

Questo test, che é stato chiamato "I! test con una semplice la- 

vagna’\ differisce da altri ín quanto il messaggio appare solo 

su di un i ato dei 2 usati. Ogni lato di entrambe le lavagne b 
mostrato ap párente mente palito e numéralo da 1 a 4. L1 impac¬ 

to sul pubblicoé forte- L’effetto é stato descritto in molti libri 

di magia, con molte variazioni e accreditato a molti esecutori, 

tuttavia ti trueco é vecchio come la lavagna inagica. H. SLA- 

DE ne diede una versione e il mago F.E. POWELL fu presen¬ 

te al test delta lavagna fallo da SLADE a Philadelphia nel 

1882, La seguente versione é quella intégrale eseguita dal- 

l’autore di questo ecce líente cffetto. Tuttí i movimenti sono 

slati chiaramente elencati cosicché, apparentemente, la stessa 

manovra é úsala ogni volta che una lavagna viene pulita e gí¬ 

rala* L’apparente somiglianza dei movimenti lo fa divenire 

píü fací le e íutto sernbra piü bello e accettabile, 

DESCRIZIONE 
II messaggio é scrítto come mostrato nella figura 1. Nótate 

che il numero I é segnato nelPangolo superiore destro e il 

messaggio ha un margine sul lato delta mano destra e anche 

un quadrato blanco di circa 7 cm sulfangolo inferiore síni* 

stro. Alfinizío della presentazione Poperatore puó mostrare 

le 2 lavagne come nella figura 2- Le lavagne sono poi íenute 

insieme come nella figura 3-11 messaggio é sul retro della la¬ 

vagna davanti sottosopra* La lavagna davanti é messa dietro 

la lavagna di dietro che serve per mostrare al pubblico 2 latí 

biancht. II messaggio é ora di íronte alPoperatore. Per piacere 

nótate la figura 4. Questo é il movimento che sará usato appa- 

rememente in tutta la routine dopo che ogni lavagna é pulita e 

segnata. Chíamiamo questo il movimento “circolare" dalla 

parte superiore della lavagna che descríve un completo eer- 

chio at torno alia lavagna inferiore e di venta la nuova lavagna 

inferiore con lo stesso lato. 

ESECUZIONE 

1) Segnate 1 sulfangolo superiore destro della lavagna da¬ 

vanti mentre é faccía al pubblico quando le lavagne sono te¬ 

nate come nella figura 3 {il messaggio é davanti alf esecuto- 

re). 

2) Fate il movimento circolare metiendo la lavagna davanti 

sotto quella inferiore* 

3) II numero 1 é ora sottosopra sulla lavagna di dietro vicino 

alie vostre dita sinistre. Cosí segretamente canee líate l’l con 

le vostre dita e alio stesso tempo segnate un 2 sul nuovo da* 

Qve f 
S£ftfr 

V_ 

w - -— w 

_J 
Figura 1 
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LAVAGNE MENTALI 

m 
41/ 

1 
Figura 4 

vanti deila lavagna, mentre da la faccia al pubblico, 

4) Fate il mo viniente eircolare di nuevo e segnate un 3 sul 

nuovo davami della lavagna. 

5) II movimento eircolare é ripetuto di nuovo ma la lavagna 

superiore é solo girata e rimane sopra o di fronte Faltra. Per 

favore nótate che le lavagne devono essere tenute orizzontal- 

mente al pavimento per evitare di far ve de re il messaggio. 

6) Segnate un 4 sulla nuova lavagna superiore sopra dove 1*1 

era stato cancellato. Questo quó essere fatio mentre le lava¬ 

gne son o tenute orizzontalmente, e poi mostrare al pubblico. 

7) Ora se le lavagne sono faite scivolare come mostrato dalla 

frece i a superiore nella figura 4. U\ e il 4 saranno mostrad. 

Se le lavagne sono fatte scivolare nella direzione opposta co¬ 

me mostrato dalla freccia inferiore allora il 2 e Í1 3 saranno 

m os trate quando le lavagne sono gírate 

8) Le lavagne posso no essere ora avvolte nella carta o legate 

con una eordicella per ri velare piü lardi il messaggio. 

Non lasciate che l’antichitá di questí effetti vi dlssuada 

dalFusarli. Questi effetti con lavagne sconvolgono com¬ 

pletamente il pubblico. L’apparire del messaggio dove non 

dovrebbe esserci niente é irreale, L’autore narra di uno 

spettatore che ha afferrata la lavagna quasi strappandola 

dalle sue maní cercando un trueco. II lato della lavagna 

che non é mai visto offre al mago una larga vía per il mira- 

colo. Qualsiasi oggetto piano puó essere nascosto come 

una busta, delle carie, una foto, della carta fíorata etc. Il 

defunto R. HtMBER material! zzó un pezzo di corda nella 

sua lavagna wWrite-a-Rope“ (Scrivi una fuñe). Dr. J.H. 

FRIES ROPE RITING. JINX #53. Come segno d * amore 

dal mondo dcllo spirito, materializzano un ñore o un faz- 

zoletto i n si eme con il messaggio. Effetti v amen te niente ha 

tanto imparto come Fapparire di un messaggio, special- 

mente quando la lavagna puó essere lasciata esaminare. Lo 

stupore é maggiore quando il messaggio non puó essere 

cancellato perché é vemiciato o é indelebile. 

LA LAVAGNA MENTALE DI GRANT 

La fig. 1 mostra un facsímile della lavagna di GRANT. 6 car- 

te sono fermagliate sui latí della lavagna dorsi al pubblico. 

Qualsiasi carta scelta b trasferita sulla parte superiore della la¬ 

vagna. Quando la lavagna b girata, tutte le carie mostrano una 

faccia differente e la carta superiore é la carta predetta come 

si vede dalla predizione scritta con il gesso sulla lavagna. 

11 gimmick é nelle caríe. Le meta nascoste delle caríe sono 

tutte simili, ad esempio il 4 di cuori Tal ira meta una carta 

qualsiasi. La carta scelta e girata testa-coda quando viene tra¬ 

sferita sopra la lavagna. La predizione é comunque sempre la 

stessa a meno che un nuovo set di carte truccate venga úsate. 

In questo caso la carta forzata é differente. 

La Lavagna Mentale fu migliorata dal Grande ALDINI e ven¬ 

duta attraverso GRANT, Nella versione di ALDINI, chiama- 

ta “ Any cards Slate of Mind”, furono úsate delle carte regola- 

rí. II gimmick era una carta piegata con una busta sopra il 

dorso per meta della carta. La lavagna é tenuta con la carta 

piegata, e fuori dalla vista del pubblico. Quando la carta scel¬ 

ta b trasferita sopra, la lavagna viene messa nella busta tüetro 

la carta piegata. L'esecutore prima di girare la lavagna appog- 

gerá ia carta piegata sulla scelta coprendola. La predizione 

ovviamente b uguaie alia carta tmeeata. Le 2 carte possono 

essere tenute insieme dalla cera da prestigiatore. Un ulteriore 

miglioramento alia Lavagna Mentale di GRANT fu apportato 

da A. WALSH e G. BRAND, e fu ehiamata “La scelta men¬ 

tale della lavagna”. Questa lavagna ha una posizione che le 

permette di stare in maniera vertí cale. Misura 22x30 cm ed é 

falta di legno pesante con bordi disegnati, Ci sono 4 scanala- 

ture su ogni lato della lavagna per metterci 8 carte. Un’altra 

fessura é sul lato superiore con una speciale costmzione in 

che automáticamente cambia una carta per Faltra. La carta 

del gimmick é predetta sul lato non visibile della lavagna. La 

routine é la stessa di GRANT. Come descritto nella fig. 2 che 

mostra la Lavagna Mentale, le buste possono essere sostituite 

da carte per Fazione di doinanda-risposta. L'ingegnoso gim¬ 

mick usato in questa lavagna, é incastrato sul lato superiore 

della lavagna stessa, E’ falto di lessuto a forma di “W” e la- 

vora come un’altalena o un ele valore su e giü. La carta forza¬ 

ta é nascosta su un lato della “W” Quando la caria scelta é 

inseríta sulFaltro lato e spinta sotto, la carta forzata salta so¬ 

pra davanti ad essa e copre completamente la carta scelta. 

Quando la lavagna b girata, mostra solo la carta forzata. 

Quando úsate buste per Fazione Q-A, (domanda-nsposta), 

una busta scelta é trasferita sopra e scambiata con un’akra di 

cuí i contenuti sono eonoseiuti. Entrambi le buste sono ri¬ 

mo sse come una dopo che Tese colore ha sfidato qualcuno 

del pubblico a dire con certezza quali sono i contenuti, II re¬ 

sto delle buste sono rimosse o distribuí te una alia volta dopo 

che la busta iniziale b servita. SYD BERGON'S Areane 

Roard e RGYDON’S Mental Miracle Slate, usano ancora due 
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Figura 2 

Figura 1 

Lavagna FANTABOLO costruita e venduta da 
SUPREME MAGIC CO.di LONDRA 

Figura 4 

Lavagna mentale di ABBOTT 

Figura 3 

MENTALISMO 
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tipi di lavagne ancora in commercio usándole per 1 'effetto 

della aceita múltipla, In entranibi un segno a croce appare su 

uno dei 5 numeri sul bordo, nomi di Stati, Paesi etc. come una 

predizione , II segno é messo la dalTesecutore con il gesso, 

LA LAVAGNA MENTALE DI ABBOTT 

Una "Lavagna Mentale" fu venduta da ABBOTT (catalogo n. 

13) come mostrato nella figura 3, Questa lavagna ha un segno 

a croce di metallo attaccato al lato destro del pannello della 

lavagna e puó essere mosso sopra o sotto. II pannello della la¬ 

vagna b un po’ allcntato tra le cornici e puó essere mosso la¬ 

teralmente di 0,6 citl II vantaggio sulle akre lavagne é che il 

segno a croce puó scivolare verso il basso per la gravitá e la 

mano delTesecutore non é maí vi ciña al segno durante la pre- 

sentazione, L'esecutore tiene la lavagna con la mano sinistia, 

simula di fare un segno con il gesso e quando lo spettatore 

annuncia la sua scelta, permette al segno di scivolare sul po¬ 

sto proprio semplicemente liberando la pressionc sulla comi- 

ce della lavagna. 

LA LAVAGNA FANTABOLO 

L'eccellente lavagna mostrata nella figura 4 é prodotta e ven¬ 

duta dalla Supreme Magic Co. di Londra, chiamaia La Lava¬ 

gna FANTABOLO, II disegno mostra la lavagna in posizione 

verticaie e una visione attraverso la houlette davanti ad essa 

con una parte di carta in essa. In effetti alio spettatore sono 

mostrate molte carte di misura gigante. Le carte sono poi mi- 

schiate e mostrate per la scelta di una. La carta scelta e poi 

messa nella houlette. La lavagna b poi girata per mostrare 

una predizione scritta su essa e la houlette infine girata per 

mostrare la carta che b uguate alia predizione. II principio per 

la Lavagna Fantabolo b spiegato nel Mensile Magic di HU- 

GARD per Ottobre 1994, Vol. 2 n. 5 in “A Winner Wager” di 

G.KAPLAN. Una versione modificata delTaffetto di KA- 

PLAN e nei Miracoli di Mentalismo di NELSON intitolati “A 

Sensational Prediction" del Dr. Wm. T. PALCHANIS, La 

lavagna b anche desorilla nel Fabulous Feats di GRANT della 

Magia Mentale, chiamata Space Tbought, NelTeffetto di 

GRANT sono usad disegni di carte. Per la presentazione, la 

lavagna e messa piatta su! tavolo mentre b mostrata la houjet* 

te, L’esecutore puó inseriré la mano attraverso la houlette per 

mostrare che e vuota. Moíte carte sono poi mostrate e messe 

nella houlette. Una delle carte b colórala sul retro del colore 

della lavagna. La lavagna e poi presa e una predizione é 

scritta su un lato e la lavagna e poi inserita in una scanalatura 

dietro la houlette, Tutte le carte dalla houlette sono ora ri- 

mosse eccetto quella con il dorso eolorato che sta dietro^ npn 

b nótala poiché appare come parte della lavagna. Le carte so- 

no mostrate avanti e dietro e una b scelta dal pubblico e mes¬ 

sa nella houlette. Naturalmente quando la houlette é girata 

ció che sará visto é la íaccía della carta forzata che é lavagna 

colórala sulTaltro suo lato. Nella figura 4 appare che la lava¬ 

gna e vista attraverso la houlette ma ció che in realta si vede e 

la faccia della carta forzata. 

La settimana magica di 

SAN MARTINO DI CASTROZZA 
dal 24 al 31 marzo 1996 

30 ore complessive di lezioni sui seguenti argomenti 

CORSO di CARTOMAGIA 

CORSO DI CLOSE-UP 
*** 

CORSO DI MAGIA DA SCENA e da SALA 
*** 

ed inoltre tutte le sere spettacolo pubblico per 1’ assegnazione del 

TROFEO SAN MARTINO DI CASTROZZA PER LA MAGIA 

ISCRIVITI SUBITO 

UTILIZZANDO IL MODULO ALLEGATO 
RICEVERAI LA CONFERMA DI PARTE CIPA ZIONE 

CON IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
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TECNICA CARTOMAGICA 

UNA TECNICA PER LA CARTA CHIAVE 
R. GIOBBI 

EFFETTO 

In questo método lo spettatore sceglíe una carta da un mazzo 

sieso in un lungo nastro, faccia ín basso, sul tavolo, Dopo 

aveme presa conoscenza egli la rimette nel mazzo apparente- 

mente dove a luí sembra un buon posto* Malgrado questa ap- 

párente liberta d'azione dcllo spettatore la cana scelta si r¡tro¬ 

va di retíame nte sotto la carta chiave. 

PREPAR AZIONE ED ESECUZIONE 

La carta chiave si trova sotto il mazzo* Slendete il mazzo in un 

lungo nastro, faccia in basso, da sinistra a destra sul tavolo tira- 

tevi indietro sulla vostra sed i a in una posizione rilassata indican¬ 

do con il dito alio spettatore il centro del naslro perché scelga 

una cana. Il falto che siete arretrato sulla vostra sedia accentua 

la distanza Ira voi e le carie e sottolinea la vostra incapacité a in- 

fluenzare, in qualche modo, la decisione dello spettatore. Indica¬ 

re la meté del nastro giuoea altrettanto un ruolo importante in 

questo contrallo e sara utiíizzato spesso. L’illus trazume mostra 

il punto di vista dello spettatore (figura 1). Appena lo spettatore 

ha ritiraio una carta dal nastro, fennatelo, restando neíla posizio- 

ne assunta sulla vostra sedia per continuare ad accentuare la di¬ 

stanza tra voi e le caite e la non partecipazione alie operazioni, e 

chiedctegli prima di vedere la carta scelta se non volesse di cam¬ 

biare avviso e scegliere un’al tra carta. Qu al un que si a la su a de¬ 

cisione la carta scelta si ri tro vera davanti al nastro nella posizio- 

ne del la figura 2. Questa disposizione del le corte rimane fissata 

nella mente dello spettatore ed b quella che gli tornera piti tardi 

alia memoria. Lo spettatore prende conoscenza delta carta. 

Mantenele ancora la vostra posizione per un certo lasso di lempo 

in modo che ratlenzíone delío spettatore venga trasferita sulla 

carta scelta, ed é a questo momento che voi riunite le carte e 

prendete il mazzo nella mano sinistra nella nórmale posizione 

deila distobuzione. La mano destra afierra il mazzo a dal di so- 

pra effettua un taglío base di circa la meté superiore del mazzo 

nella mano sinistra. Invítale lo spettatore a posare la sua carta 

sul paccheuo del la mano sinistra. Mantenete apena per un ani¬ 

mo r apertura del mazzo (figura 3) appena lo spettatore ha posato 

la carta sul pacchetto del la mano sinistra lasciate eadere il pac- 

chetto deila mano destra da una altezza di circa 20 cm. in modo 

che cada bene a piano facendo (per Pimpatto) un piccolo rumore 

secco (figura 4). La vostra carta chiave si trovera cosí diretia- 

mente al di sopra delia carta scelta dallo spettatore. La rimessa 

deila carta scelta nel mazzo sara effettuaia con un ritmo rápido 

alio scopo che essa abbia minore importanza deila fase preceden¬ 

te. Ció di cui gli spettatori debbono rammentarsi é che la carta é 

stata rimessa al centro del mazzo e che vi era impossibile con¬ 

trallaría in qualsiasi modo, Pareggiate i i mazzo poi stendetelo 

ancora a nastro, faccia in basso, da sinistra a destra sul tavolo. 

Vi ri tróvate cosí esaltamenie nella posizione di parte nza al mo¬ 

mento deila scelta delta carta. Tiratevi indietro come alPinizio, 

per accentuare nuovamente la distanza che vi separa dalle carie, 

réstate in questa posizione per qualche istante alto scopo che gli 

spettatori registrino la situazione. Reslate fermi qualche istante 

rammenlando al pubblico ció che b accaduto fino adesso: “Voi 

avele scelto una carta a caso nel mazzo.11 (mímate il gesto di 

mirare una carta dal centro del nastro facendo un piccolo segno 

con la testa verso lo spettatore per invitarlo a conformare ció che 

díte), Tavete mostrata a tuttí..." (mímate il gesto di mostrare la 

carta a tuttí gli spettatori), per rimetterla, finalmente nel mazzo 

~ ” (mímate il gesto di ri metiere la carta a! centro del nastro e fa¬ 

lo, ancora una volta, un piccolo cenno di testa). Dopo ciascuna 

delle vostre affennazioní fate puré, come suggerito, un piccolo 

segno di testa per confennare quanto díte, Poi riunite le carte lo- 

calizzate e controllale la carta con uno dei metodi a voi noti, 

PUNTI IMPORTANTE 

1) Ho moho insistito neílo svolg intento di questo método su i 

ternpi forti e debol i separandoli con delle pause; il mago ítalo 

americano TONY SLYDINI era divenuto maestro nell'azione 

deila strategia dei tempi deboli e forti. lo ho ugualmente insi- 

stíto sulPimponanza deila gestuaJitá per condurre gli spetta- 

tori a rammentarsi di alcuni momenti dello svolgimemo deila 

técnica e a dimenticarsi d’akri. Se desiderate che si rícordino 

di qualche cosa occorre soffermarcisi piü fungamente e insi¬ 

ste re sulla situazione con gestualilá appropriata, Al contrario 

se volete che gli spettatori dimentichino alcunc fasi del proce- 

dimento occorre dcdicarci meno tempo e far corrispondere 

una gestualitó neutra o passiva. QuesLo modo di procederé 

renderé la ricostruzionc postuma dello svolgimemo intégrale 

delPeffetto da parte degh spettatori, quasi impossibile. Essi 

avranno la fendenza a rammentarsi invece delle sequenze che 

voi inten zional me nte avete messo in risaho di me nt icando, 

quindi, le altre. 

2} II piccolo segno deila testa é una vecchia astuzia di cíarlatani 

strilloni che obbligano lo spettatore a confermare ció che dite. II 

mago Austríaco CHRISTIAN, la spiega moho bene durante la 

sua conferenza. Al momento del riepilogo generale utilizzerete 

questa técnica con tre affermazioni neile quali le prime due sono 

giusie e alie quali lo spettatore de ve rispondere si, sí a verbal men¬ 

te che mentalmente* A vete créalo cosí un campo positivo che 

rende difficile un “no" delio spettatore alie affermazioni a condi- 

zione che queste non si ano mani fes tata mente false* Quando di te 

che, poi, la cana scelta b stata rimessa nel mazzo commettete una 

mezza menzogna: ma questa non saré riscontrato dallo spettatore 

a causa delle due veri té che Pharnio pre cédula. Infatti, malgrado 

sia esatto che la carta scelta si ri trova al centro del mazzo, lo 

spettatore Pha rimessa nel luogo che voi gli a vete imposto c non 

come voi avete suggerito ri capí telando unendoci la mímica, al 

centro del mazzo disleso a nastro sul tavolo. Questo msieme di 

suggeri mentí verbal i e gestuali combina! i fa si che il contrallo ri- 

manga un místero, oh re che per gli spettatori anche per alcuni 

cardicians. 
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TECNICA CARTOMAGICA 

ILTAGLIO P.R. 
P. RAYMOND 

PREMESSA 

O v vi ámente la sigla PR. stá ad indicare Tautore PATRICK 
RAYMOND che inizia Tarticolo affermando che FORRE¬ 
SE GUMP riportava che la sua mamma diceva sempre: 
«Un mago é un po1 come un cabello, occorre che taglí. 

PROCEDIMENTO 

Tenete on mazzo di carte nella mano destra nella posizione 
di «Biddie Grip»; trattenete il mazzo con il pollice destro 
posto sol lato corto interno e medio e anulare destri messi 
sulla piccola parte di mazzo dístaccata (un terzo del mazzo) 
come viene indicato chiaramente nel dis. I, 
Pósate i1 indice destro sopra il mazzo mentre il mignolo ca¬ 
de naturalmente (dis, 2). Con Taimo deir indice sinistro ef- 

íettuate un «Swivel cut» (taglio girante su di un perno - 

n.d.t.) riepilogato nel disegni 1» 2 e 3. 
Per fare questo Tindice sinistro spinge Tangolo inferiore si¬ 
nistro del mazzo e spinge il terzo superiore verso Palto. 

Questa separazione puó essere preparata con Taimo del- 
T Índice destro posto al Tango lo superiore sinistro (sempre 

dis. 1). 
Una volta che questa parte del mazzo é separata dal resto 

del mazzo stesso con Tindice fate girare questo pacchetto 

verso Tavanti. II mazzetto esce verso sinistra e verso Ta- 
vanti seguendo la curva immaginaria d*un semicerchío e 
cade sol palmo del la mano destra (dis 3). Ora le dita che 
tengono i due terzi inferiori del mazzo nella mano destra 
debbono modificare la loro posizione di tenuta (diss. 4 e 5). 
Pósale Tindice sulla costa avantí di questo pacchetto, spo- 

State íl medio e T anulare sulla parte trasversale destra del 
pacchetto e mettete il mignolo dietro, sulla parte inferiore, 

11 pacchetto e ora trattenuto in «Straddle grip» (afferrato a 
cavallo -n.d.t.). Spostate il pollice destro verso Tangolo in¬ 
feriore sinistro del pacchetto. Effettuate un «Swivel cut» 
incompleto con una sola mano. Con il pollice destro sepá¬ 

rate il mazzetto in due parti facendo girare la meta inferió- 
re ín modo da ottenere una «V» (dis. 6). Simultáneamente 

gírate la mano destra verso destra, palmo in alto. Ora la 
mano destra apre suffi cien temen te la «V» per passare il 

pacchetto destro sopra il sinistro (diss. 7, 8 e 9). Fate gira¬ 

re la mano destra verso la sinistra, palmo in basso. Depo¬ 
sitare il pacchetto tenuto tra il pollice e Tindice sul pac- 
chetto della mano sinistra prendendo un break con il poltT 

ce destro (diss. 10, 11, 12 e 13). Ora, sempre con la mano 
destra sulTultimo terzo del pacchetto con Taiuto delTindi¬ 
ce, del medio, del T anulare e del mígnoio. Questa parte de¬ 
ve passare sotto i due terzi del mazzo dalTavanti (diss. 14, 
15 e 16), Nel momento in coi la mano se i vola la sua parte 
sotto il pacchetto di sinistra la mano destra alienta la presa. 

La mano destra sí rítrova automáticamente in «Biddie 
grip» mantenendo sempre il suo break con il pollice. Pa- 
reggiate il tutto con la mano sinistra e con Tai uto delTin¬ 
dice sinistro fate un «Swivel cut» del pacchetto inferiore 
mantenuto dal break (diss, 17, 18 e 19). Questo pacchetto 
si ritrova sul palmo della mano sinistra in «Mechanical 
grip» (meccanica, o spontanea, presa -n.d,t,), Sepárate con 
Tindice destro íl resto del mazzo in due partí (dis. 20) e 

sollevate la meta delle carte alTangelo superiore sinistro. 
Pinzate tra Tindice e il medio sinistri la parte inferiere, del¬ 

le carie nella mano destra (dis. 21). Utilizzate questa presa 
come perno e con Taiuto della mano destra fate girare 
orízzontalmente il pacchetto di un quarto di giro in senso 

contrario alie iancette di un orologio (dis. 22). Fate girare 
le g germen te la mano sinistra verso destra (come se voi 
guardaste Tora al vostro orologio), Questo movimiento gi¬ 
ra íl mazzetto pinzato faccia in alto (dis. 23). En questo 

istante; 
a) afferrate questo mazzetto tra il pollice e mignolo destri 

pínzando il suo lato destro (dis. 24); 
b) te mano sinistra abbandona la presa e ritoraa nella posi¬ 
zione di «Mechanical grip» (dis. 25); 
c) con la mano destra deposítate il pacchetto pinzato sul 
pacchetto di sinistra come se voi richiudeste un libro (diss, 

26, 27 e 28); 
d) per depositare Tultimo pacchetto tenuto nella mano de¬ 
stra, Tindice e Y anulare abbandonano la presa. II mazzetto 
allora non resta che tenuto dal medio e dal pollice destro 

posti su ciascuna estremife (dis. 29); 
e) mettete Tambare sotto ii mazzetto e pinzate il mazzo ap- 
poggíándelo verso Tindice mentre il pollice destro si sposta 
sotto il pacchetto per failo girare, faccia in alto. Non resta 
che depositare questo pacchetto nella mano sinistra, ancora 

una volta come se richiudeste un libro (diss. 30 e 31). 

II mazzo é ricos titubo nelFordine iniziale. 

A cura di F. RICO ARDI 
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Figura 25 

Figura 21 

Figura 22 

Figura 20 
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I disegni di queste due pagine (nn. 23/A e 23/B) 

vanno a completare le illustrazioni dell’effetto “11 

Taglio P.R.” di PATRICK RAYMOND pubblicato 

da pagina 20 a 23. 

23/A 
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Anche questa volta molti i libri che si affollano sul¬ 

la nostra scrivania, in quanto l’editoria intemazio- 

nale non conosce soste, e per fortuna anche quella 

italiana, non é da meno, fatte le debite proporzioni, 

ed ecco quindi una serie di consigli sui libri da ac- 

quistare, possedere e Ieggere: 

VIAGGIO TRA GLI SPIRITI 
Autore: Massimo Polidoro 
Editore: SUGARCO 
Ovvero UN PRESTIGIATORE TRA GLI SPIRITI, 

MASSIMO POLIDORO svela in un libro i trucchi 

delle sedute spiritiche. 

L’Autore, un giovane prestigiatore, é nato nel 1969, 

si é appassionato di prestigiazione fin da bambino, 

prendendo spunto dal film il MAGO HOUDINI 

con TONY CURTIS e dalle trasmissioni SIM SA¬ 

LA BIM di SILVAN, ha poi trovato la sua strada 

seguendo il VIAGGIO NEL MONDO DEL PARA¬ 

NORMALE di PIERO ANGELA, ed al seguito di 

JAMES RANDI, di cui é anche allievo, b diventato 

noto, anche grazie alie partecipazioni a molte tra¬ 

smissioni televisive, come “L’investigatore del pa- 
ranormale”. 

Con questa qualifica e con quella di socio fondato- 

re é uno dei piü attivi membri del CICAP (Comita- 

to Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul 
Paranormale). 

Nelle 320 pagine del libro POLIDORO, investiga, 

da par suo, nel mondo dello spiritismo, cercando di 

. sollevare quel velo di superstizione ed omertá che 

ha coperto il mondo degli appassionati credenti 

della possibilitá di comunicare con i morti; quindi 

da laico e studioso di psicología esamina i piü fa- 

mosi médium: dalle SORELLE FOX ad EUSAPIA 

PALLADINO, DANIEL DOUGIAS HOME, 

MARGERY e FLORENCE COOK, investigando 

sui metodi e svelandone i segreti. 

PIERO ANGE1A, che ha curato la prefazione scri- 

ve: “Leggendo queste pagine c’é da rimanere tra- 

secolati nel constatare l'ingeníate) e l’incompeten- 

za di Xante persone (inclusi scienziati e premi No¬ 

bel) di fronte a médium, ectoplasmi e tavoli rotanti, 

megafoni fosforescenti, fantasmi e materializzazio- 

ni di ogni tipo. É la stessa ingenuitá e incompeten- 

za che regna, del resto, anche oggi nei confronti 

dei tantissimi altri fenomeni paranormali, apparen- 

temente diversi nel linguaggio mu sempre identici 

nella grammatica ”, 

II volume é gradevole da Ieggere, ben documentato 

con ricerche serie e non approssimative, ed é sicura- 

mente interessante anche per i prestigiatori, non so¬ 

lo quelli dediti al mentaüsmo, per i risvolti psicolo- 

gici di come “il pubblico” reagisce a certe sollecita- 

zioni e di come si posson o creare leggende. 

Qualche anno fa, abbiamo polemizzato con ANGE¬ 

LA e RANDI prima e con POLIDORO poi, per lo 

svelare in pubblico mezzi e tecniche che sono pro- 

prie della prestigiazione e la cui divulgazione, so- 

pratutto televisiva, o a mezzo spettacolo, come PO¬ 

LI DORO fa e pubblicizza, non puo proprio trovare i 

d’accordo, poiché lascia comunque i “fideisti” con 

le loro eredenze, e danneggia chi invece, corretta- 

mente, con questi mezzi fa spettacolo. 

Basta ricordare che anche COPPERFIELD nel suo 

ultimo spettacolo, presenta una notevole e spettaco- 

lare versione del “tavolo spiritico”. 
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Quindi complimenti e sí a MAS SIMO POLIDORO per 
il suo trattato scientifico, senz’altro di grande valore, 
ancora un no, al vezzo tutto “RANDIANO” di fare spet- 
tacolo svelando i segreti dei prestigiaron. 

CORSO DI PRESTIGIAZIONE 
Autori: T. Binarelli, V .Bossi, R. Giohbi, 
A. Paviato 
Editore: La Porta Magica. 
Un volume di 124 pagine opportunamente ¡Ilústrate, 
¿dito nel consueto stile de LA PORTA MAGICA in oc- 
casione del la manifestazione svoltasi a SAN MARTI- 
NO DI CASTROZZA nello scorso mese di marzo e che 
é stato dato in omaggio a tutti i partecipanti. 
II volume raccoglie testi, tecniche ed effetti oggetto del- 
le lezioni dei quattro Autori e, se per i fortunad parteci¬ 
panti rappresenta un ricordo ed un mezzo per rivivere e 
ripassare le lezioni, é sicuramente di interesse anche per 
coloro che non vi hanno partecipato, poiché non é la so- 
lita lecture-notes, ma un vero e proprio trattato scritto a 
“otto mani” dai quattro Autori che hanno profondamen- 
te esaminato ed illustrato gli argomenti che competeva- 
no loro, 
Quindi un volume da leggere, per rendersi conto di un 
nuovo modo di gestire e partecipare alie riunioni magi- 
che, da studiare per apprendere “i segreti” che i quattro 
professionisti hanno appreso dalla loro pratica quotidiana. 

WHAT’S UP DECK 
Autore ALDO COLOMBINI 
Edito dall’autore 
É il nuovo libro di ALDO COLOMBINI: 150 pagi¬ 

ne rilegate piene di splendida cartomagia, scritto in 

inglese con dei disegni molto ben fatti. 

Ordinati “per materia” 54 tra giochi e tecniche so- 

no spiegati con la chiarezza e la semplicitá tipica di 

ALDO: pochi fronzoli e molta sostanza. 

Ogni gioco é seguito dalle note che riportano i pre- 

cedenti ai quali 1’Autore si é ispirato, e gli accorgi- 

menti tecnici e di presentazione per rendere l’effet- 

to ai meglio. 

I giochi, ma chí ne dubitava? Sono tutti molto com- 

merciali, diretti e di grande effetto. Quasi tutü di fa- 

cile esecuzione, ma anche il virtuosista della inani- 

polazione trovera con che divertirsi (ad esempio una 

produzione di 4 assi instantánea con una mano sola). 

Chi conosce COLOMBINI sa della Sua passione 

per gli effetti di acqua e olio, il libro ne contiene un 

capitolo intero e, tra questi, mi fa piacere segnalare 

“Nice salad” ed “Italian dressing”: due routines 

“lavorate” da ALDO da oltre 15 anni; eccellenti. 

Non voglio dire altro dell’ultimo lavoro del nostro 

COLOMBINI per non toglirervi il piacere di scoprire 

da soli tutte le meraviglie che contiene; sono certo che 

vi troverete molto di piü dei tre giochi utili che, come 

si dice, ripagano il prezzo del libro appena comprato. 

In Italia potete trovarlo da LA PORTA MAGICA, io 

ne ho giá una copia perché sono stato ospite di ALDO 

ed ANDIE a LOS ANGELES, ha potuto mangiare 

una squisita carbonara (dopo dieci giorni di astinenza 

forzata dalla pasta ci voleva proprio), avere il libro e 

anche il berretto “Mamma Mia that’s Magic” della 

Casa Magica di ALDO e ANDIE, e ...ovviamente, 

romperé i C..., perché ALDO ha dovuto accompa- 

gnarmi all’aereoporto alie sei del mattino! 

Ma la giornata con il mió Amico ALDO COLOM- 

BINI e la Sua famiglia americana é stata fantástica. 

Grazie ANDIE, grazie ALDO. 
R. PANNAIN 

THE TARBELL COMPANION 
di HARLAN TARBELL Autore : Steve Burton 
Editore: S. Burton Magic - U.SA. 
Un volume di circa 150 pagine che completa Tope¬ 

ra monumentale di HARLAN TARBELL, il famo¬ 

so ed, a tutt’oggi, insostituibile THE TARBELL 

COURSE IN MAGIC. Interessante per gli effetti 

contenuti, le ilíustrazioni d’epoca, le fotografié di 

molti di quegli Artisti che hanno fatto la prestígía- 

zione di questo secolo, e che, quindi, non puó man¬ 

care nella biblioteca di coloro che giá posseggono i 

primi otto volumi. 

Per coloro che non li hanno: approfittate della occa- 

sione per acquistarli tutti e otto, sono una fonte infi¬ 

nita di effetti e tecniche, che, spesso, rinnovate e ben 

preséntate ci sembrano essere le ultime novitá. 

MYSTERIES 
Mental Magic for Magicians 
Autore: T. A. WATERS 

Editore: M.I.N.D. Unltd - U.SA. 

T.A.WATERS, scríttore di romanzi gialli e di spio- 

naggio, é anche un valente mentalista, ed in questo 

volumetto di 67 pagine esamina fondamentalmente 

ií diverso rapporto che vi é tra la esibizione del 
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mentalismo ed il prestigiatore che propone un ef- 

fetto di magia mentale, e, conseguenteniente, il di¬ 

verso impatto e psicológico sul pubbíico e dell’ese- 
cutore su se stesso. 

Gli effetti, come illustrato nel sottotitolo, sono de¬ 

dicad a quei prestigiatori appunto, che vogliono in¬ 

seriré nel proprio repertorio degli effetti di magia 

mentale; la selezione é ottima e, quindi, consiglia- 

bile agli interessati. Dello stesso Autore un volume 

piü ponderoso, círca 800 pagine, da noi giá recensi- 

to: MIND, MITH & MAGICK, di cui il presente 

rappresenta un importante complemento. 

Per gli appassionati di cartomagia non possíamo 

non citare: 

GAFFED TO THE HILT! 
Autore: Don England 
Editore: J. Racherbaumer e R. Kaufman • 
U.SA. 
Un volume di circa 100 pagine, con effetti tutti rea- 

lizzabili con carte truccate, laddove questo termine 

non é diminutivo e non de ve far pensare ai soliti 

giochetti da banco delía fiera, ma che é un esempio 

di come il vero esperto possa trarre il massimo suc- 

cesso utilizzando al meglio anche questo tipo di ac- 

cessori. 

Al Cardician purista che, solo a sentir nominare 

carte truccate, viene coito da violente crisi allergi- 

che, il consiglio é: leggete e studiate questo libro, 

gli effetti sono impossibili e tutti di grandissimo 

impatto sul pubbíico. 

Considérate che questa é una seconda edizione del- 

la quale nel 1993 sono State stampate solo 1.000 

copie dopo che la prima, del 1985, era ormai com¬ 

pletamente esaurita e divenuta materiale per colle- 

zionisti. La consueta eleganza della veste gráfica, 

la chiarezza dei testi e delle illustrazioni completa- 

no il libro e lo rendono comprensibiíe anche ai rae- 

no addentro ai segreti della lingua inglese e della 

cartomagia. 

SEMI-AUTOMATIC CARD TRICES 
Volume Two 
Autore: Steve Beam 
Editore: TVapdoor Productions - U.SA. 
II successo del primo volume ha spinto V Autore a 

pubblicare questo secondo, che regge assolutamen- 

te il passo con il primo mettendo in mano all’ap- 

passionato di carte 70 routines professionali, e co¬ 

me nel primo volume il titolo non deve confondere, 

non si tratta di banali giochi matematici o automa- 

tici; ma 1’Autore con una lunga e, sicuramente, im- 

pegnativa ricerca ha sostituito tecniche, talvolta 
difficili, con sottigliezze ed accorgimenti che mi- 

gliorano sia l’esecuzione che Timpatto sul pubbli- 

co, che non avrá mai la sensazione di trovarsi di 

fronte ad un effetto automático o a un puzzle, ma 

ad un vero fatto mágico. 

II vostro pubbíico, quando gli presenterete alcuni 

degli effetti tratti da questo libro, vi attribuirá una 

straordinaria destrezza, le presentazioni divertenti e 

moderne che sono suggerite, vi consentiranno di 

ampliare il vostro repertorio, ed in moiti casi riusci- 

rete a sorprenderé anche i vostri colleghi prestigia¬ 

tori; in definitiva un titolo da non mancare. 

Milano - Via A. Sforza, 11 
©(02) 89400915 

Riproducíame la copertína del catalogo n> 2 inviatoci da MA- 

GIC MOMENT SHOP. 

Oltre 360 tra effetti ed accessori elencati per categoría, 

Nelle brevi note che accompagnano il catalogo, viene cornil- 

nicato che & in elaborazione un nuovo e piü completo elenco 

di giuoehi che verrá quanto prima distribuito, 

Comunque viene assicurata la massima dispon i bi lita, per i so- 

ci che vorranno contactare la Casa Magica. 

La redazione, con gratulando si per il lavoro s volco, augura a 

MAGIC MOMENT SHOP di poter realizzare quanto prean- 

nuncíato, Ne si amo certi: il sorridente coniglietto é un valido 

porta fortuna. 
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ACCENDI LA TV 
S. MASTROBISO 

COSA VEDIAMO STASERAIN TV? 
S. MASTROBISO 

In questo numero ci occuperemo della nuova serie di vi- 
deocassette pubbl icate da A-l MultiMedia e intitolate 
‘\„Made Easy”. 

Finora sono usciti i seguenti titoli: 

# “EXPERT COIN MAGIC ...MADE EASY” 
* “EXPERT SLEEVING ...MADE EASY” 
* “EXPERT TOPITING .-..MADE EASY” 
• “EXPERT ROPE MAGIC +..MADE EASY” 

La traduzione del ti tolo della serie “ la magia .Tesa 
semplice" ei indica la filosofía che é alia base di questa 
produzione : rendere sernplice Fapprendimento di tecni- 
che ed effetti. 

II materiale che viene presentato nei video che compon- 
gono questa serie é organizzato per ordine crescente di 
difficoltá : si parte da tecniche ed effetti di base per arri- 
vare fino a tecniche eomplesse ed effetti professionali, 

In ciascun video sono mostrare e spiegate dettagliata- 

mente prima le tecniche, e súbito dopo uno o piü effetti 
che utilizzano le tecniche appena spiegate, In questo 

modo non si ha un’asettica esposizione teórica, né la 
vera spiegazione di un gioco dopo Tal tro, má si cerca di 
realizzare un bagaglio cultúrale técnico e pratico. 

Per ciascun tipo di magia é stato scelto un “insegnante” 
diverso: 
* i tre video dedicati alia magia con ie monete sono 

stati affidati a coluí che lo stesso DAI VERNON ha 
definito “il piü grande manipolatore di monete al 
mondo": DAVID ROTH: 

* per it topit e lo sleeving é stato scelto colui che at- 
tualmente ne é uno dei massimi esponenti ed utilíz- 
zatori: CARL CLOUTIER, 

* la magia con le corde é stata affidata a DARIL, 

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questi 
video posso dire tranquillamente che sono eccellenti: 
video ed audio ottimi e le riprese sono State effettuate 
con piü telecamere da diverse angolazionf 

1. EXPERT COIN MAGIC ...MADE EASY 

I tre video rappreseniano un corso completo sulla magia 
con le monete. 

Per il principiante sará come avere un insegnante piiva- 

to a disposizione, mentre per chi giá conosce Vargo¬ 
men to sará utile ve dere ROTH in azione ed os servare la 
sua técnica che é spiendida, 

II materiale é decisámente oriéntate verso il close-up, 
anche se un paio di effetti possono essere considerad da 
sala(Hanging Coitis, One Coin Routine). 

(NelTelenco del contenuto di ciascun video gli effetti 
sono quelli scritti in cursivo). 

EXPERT COIN MAGIC .. JMADE EASY 
VOL. 1: BASIC COIN MAGIC 

Produttore: A-l MultiMedia 
Durata: 84 minuti 

Contenuto: The elassie Palm, Classic Palm Vanish, 
Palm Finesses, The Utilitv Switch, Coin Switch, Cap- 
per & Si Iver, The Fmger Palm, Finger Palm Vanish, 
Palm Trasfer, The Shutüe Pass, Vanish & Reproduction, 
Coin Change, The Thumb Palm, Thumb Palm Vanish, 
Fingertip Rest position, Loads Se Productions, Windget 
Si ¡ver, Chink-A-Chink. 

EXPERT COIN MAGIC .... MADE EASY 
VOL.2: BASIC TO INTERMEDIATE 
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Produttore: A-1 MultiMedia 
Durata: 60 minuti 

Contenuto; CARDINI Steeal, MILLIKEN Transposi- 
tion, The Magical Filtration> TV Surprise, Meta- 
morphosis Change, TENKAÍ Pennies* One Coin Routi- 
ne; Purse & Glass, Advanced Chink-A-Chink, S'tlver ¿ 

Copper Extraction, Advanced Copper <£ Silver, Advan¬ 
ced Coins Thrutahle. 

Per i giochi che necessitano la collaborazione di un 
spettatore DAVID ROTH é affiancato in studio da una 
signorina, menlre gli altri effetti sono eseguiti da ROTH 
da salo. 

Tutte le teeniche e gli effetti presentad in quesea trilo¬ 
gía sono contenuti oel libro di DAVID ROTH “Expert 
Coin Magic’\ 

Tra i vari effetti presentad nei video i classici della ma¬ 
gia con le monete ci sono tutti. 

• Copper Silver (b ií classico gioco in cui due mo¬ 

note* una d’argento e Tal tra di rame si scambiano di 
posto anche se una é te mita dallo spettatore); 

• Windget SilverXb una versione delFeffetto in cui le 
monete passano da una mano aü’altra); 

• Chink-A-Chink (b forse la versione piü famosa del 
matrix); 

• Coins Through Table; 

• Spellbounds (una moneta si trasforma in un’altra 
semplicemente passandoci davanti una mano); 

Oltre ai classici ci sono anche dei cavalli di battaglia di 
ROTH* tra cui: 
• Hanging Coins (quattro monete vengono rese invisi- 

bili e sospese a mezz’aria ); 
• Purse & Glass (tre monete d’argento poste in un bic- 

chiere si cambíano di posto una per volta con tre 
monete di rame contenute in un portamonete). 

2. EXPERT SLEEVING MADE EASY 
3. EXPERT TOPITING ...MADE EASY 

Questi due video sono dedicad a due teeniche estrema- 

mente utili: 
• lo sleeving e cioé Tuso della maniea della giacca; 
• il topiting e cioé Tuso del topit (il topit é un “conte- 

nitore” nel quale il prestigiatore getta ció che vuole 
far sparire). 

EXPERT SLEEVING ... MADE EASY 

Produttore: A-1 MultiMedia 
Durata: 72 minuti 
Contenuto: The bilí in the Cigareües, funny Money 

{paper to bilí), Diced Sugar, sleeving Coins, The Mi- 

ser’s Dream, The Vanishing bilí, Sleeving of Batís; 
Sleeving of Junbo Coins. 

EXPERT TOPITING ... MADE EASY 

Produttore: A-1 MultiMedia 
Durata: 60 minuti 

Contenuto: Basic Topiting* How to Make Topiting Ea- 
sier, Ball Vanishes, Combining Sleeving and Topiting, 
CarTs coin Routine, Deck Swíth* Invisible Coin to Po- 

chet, Markered Money, Coin Vanishes - Jumbo Coin 
Vanishes, Switch, What Not Do, The Use of The Silk* 
Don’t Take Any Wooden Eggs, Is This Your Brand ?, 
Snapit Aces/Penknife, Emping Your Hands. 

CLOUTIER Io premio di close-up aÜ’ultimo FISM b 
un prestigiatore canadese professionista che nelle sue 
performance usa due topits e pratica lo sleeving con en- 
trambe le mani. Questa breve, ma doverosa, premessa 
serve a spiegare perché b stato scelto CLOUTIER per 
dimostrare queste teeniche. 
La sua abilitá é fuori discussione e i suoi insegnamenti 

e consigli sono dettati dalTesperienza maturata con Tu¬ 
so de lie suddette teeniche. 

Come per i tre video dedicati alia magia con le monete , 

anche in questi oltre alie teeniche vengono spíegati di- 
versi effetti. La scelta degli stessi mostra come le due 
teeniche possono es-sere utilizzate lavorando con le mo¬ 

nete, con le carte, o con oggetti vari. 

I giochi vengono eseguiti in studio do ve CLOUTIER é 

affiancato da due spettatori. 

Per una volta il Close-up non la fa da padrone, in quan- 
to il materiale illustrato é principalmente da sala e da 

scena. 

Questi due video, pero, presentano un piccolo proble¬ 
ma: alcune teeniche sono riproposte al rallentatore e da 
angolazioni diverse un numero considerevole di volte, 
anzi, per essere proprio schietti* troppe volte, 
In un video la ripetizione di una técnica al rallentatore* 
oppure da una diversa angolazione é una earatteristica 
ínteressante ed utile, ma in questo caso si rivela decisá¬ 
mente fastidiosa perché portata alTesasperazione: Tuso 
delTavantí veloce é quasi inevitabile dopo aver rivisto 

la stessa sequenza tre o quattro volte. 
A parte questo inconveniente técnico, i due video sono 
comunque da prendere in considcrazione da parte di chi 

vuole apprendere lo sleeving oppure Tuso del topit 

(continua sul prossimo numero) 
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LA MIA VERSIONE 
BELLA ROULETTE RUSSA 

M. MORABITO 

EFFETTO 
Su di un tavolino si trova un leggio con 5 ¿¡compartí, vuoto, 
II mentalista consegna alio spedatore 5 placchette numérate 
dain al 5 e le fa inseriré negli scomparti in ordine casuale. 
(Consegna poi 5 pistóle alio spetíatore, (specificando che solo 
una e carica) e pregándolo di inserirle negli scomparti in mo¬ 
do del tutto casuale. 
II mentalista durante tutto questo tempo é bendato e volt ato di 
schiena rispetto al leggio. Invita poi uno spetíatore a prelevare 
una pistola a caso e a d i re ad alta voce ií numero dello scom- 
parto, gli ordína di puntarla contro di lui e sparare ín quanto luí 
percepisce che la pistola é scarica, Lo spcttatore prende libera- 
mente un'altra pistola ed ancora il mentalista ordma di sparare 
contro di lui, anche questa pistola ri su Itera scarica. Si ripete al¬ 
tre 2 volte, fino a che non rimane che una sola pistola. II men¬ 
talista si sbenda e dice che Túnica pistola rimasta é quella cari¬ 
ca, Invita quindi lo spettatorc a sparare verso il soffitto e 
“BANG” la pistola si dimosira veramente carica. 

OCCORRENTE 
Un leggio diviso in scomparti, 5 placche numérate dalTJ al 
5, 5 pistóle scacciacani di marca “ MA.RI 320”, una benda. 

SPIEGAZIONE 
Tutte le pistóle sono caliche ma sono tulle con la sicura inscri¬ 
ta, Le scacciacani di marca L£MA,RI 320” hanno la caratteristi- 
ca che anche in sicura il grilietto puo essere schiacciato e si 
produce un suono simile al “CLIC” di una pistola scarica (nef 
le altre pistóle in sicura il grilietto non puo essere schiacciato). 
Lo spcttatore mette le placchette a caso negli scomparti del 
leggio, in modo del tutto casuale deposita negli scomparti le 
pistóle, ma Túnica pistola che spareril sará sempre Tultima. 
Quando rimane solo una pistola il mentalista si sbenda (si e 
falto sparare addos so 4 volte), questo e il primo climax per¬ 
che anche se messe casualmente Túnica pistola carica é ri¬ 
masta per ultima. II mago prende la pistola dicendo che é ca¬ 
rica e mentre la consegna alio spetíatore, lo prega di mantene- 
re il braccio ben disteso per evitare di farsi male, s ganda la 
sicura. La pistola puo quindi sparare veramente . Piu che in 
mui gli akri giochi in questo é importante la presetuazione e 
la carica emotiva che bisogna tras metí ere al pubhlico, 

CIGADECK 
BIEBY 

EFFETTO 
Mostrate una scatolina di legno (portasigarette) completa¬ 
mente vuota. Tírate fuori un nórmale mazzo di carte e fate 

scegliere due carte ad uno spetíatore (possibilmente un accani- 
to fumatore). Pónete le due carte scelte sulla bocea della sca¬ 
tolina in modo da coprirla completamente. Chiudete la scatoli¬ 
na posateci sopra un fazzoletto e date due colpetti su di essa 
annunciando che le cañe cambieranno. Ma quando lo spettato- 
re aprirá la scatolina le carte saranno le stesse che luí ha scelto 
e alTintemo della scatolina sará comparsa una sigaretta. 
Rítate il gioco facendo scegliere altre due carte, ma anche 
questa volta le carte non cambieranno mentre nel portasiga¬ 
rette sará ora apparso un sigaro. Ripetete il tutto una terza 
volta ma senza risultato, in quanto le carte saranno sempre 
que lie scelte mentre alT interno della scatolina lo spetíatore 
trovera addirittura un accendino perfettamente funzionante. 
Stanco di esser portato in giro dallo spcttatore (in quanto rite- 
nete che sia lui, di volta in volta, a sabotare il funzionaioento 
della scatolina che avete detto essere magica, introducendo di 
nascosto sigarede, sigari ed accendini) rífate 11 gioco per Tul- 
tima volta, ma questa volta ammanettate lo spe tí atore-s aboí a- 
tore con delle manette che pórtate con voí, in modo da assicu- 
rarvi che sia ferino con le mani mentre voi eseguke il gioco. 
Le carte finalmente questa volta cambieranno e alT interno del 
portasigarette la spcttatore trovera un biglietto recante la 
scritta “SOLO CON LE MANI INC ATEN ATE RIESCI A 
NON PENSARE AL FUMO” fírmalo: LA SCATOLA. 

OCCORRENTE 
Per poter eseguire il gioco occorrono: 
-una scatolina (fig* A) in modo che due caite pósate sopra la 
bocea di essa in maniera adiacente ricoprano completamente 
Tinterno escludendone la vista. 
-Un mazzo di caite truccato con apposito astuccio.(vedi pagi¬ 
na “Lo speciale mazzo”). 
-Una sigaretta di quelle corte, un sigaro ed un accendino mi- 
ni-bic. 
-Un fogliettmo di carta redan golare, di cm 7x4, (Queste mí- 
sure si ottengono i m me di atañiente ritag liando a strísce di cm 
4 queí foglietti adesivi su di un lato, che si usano per prendere 
nota vel ocemente), 
- Un paio di manette finte di quelle con coi giocano i bambini. 

PREPARAZIONE 
Caricate nel mazzo, rispe divamente da destra verso sinistra, 
la sigaretta il sigaro e T accendino, Piegaíe il fogliettino, aove 
a vete s crido il messaggio che la scatolina m andera alio s pel¬ 
la tore-sabotatore, come in Fig. B e attaccateio come meglio 
pensate (evemualmente con una sirisciolina di colla) sulT ulti¬ 
ma carta del mazzo nella posizione spiegata dalla Fig. C. 

Mettete il mazzo cosí prepáralo nelTastuccio in modo che il 
c arico (d 'ora in a van ti con “canco” in ten dere mo la sigaretta, 
il sigaro e T accendino) stia dalla parte del lembo che chiude 
Tastuccio, Pónete in tasca il mazzo e, con la scatolina in ma¬ 
no,siete pronti per partiré. 

RB. Non mischiate mai Tordine delle 31 carte ”tagliate” che 
forma no la parte inferí ore del mazzo (do ve va infilato il ca- 
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rico). Se comuque,ció dovesse accadere ridisponete le carie 
come avete trovato nella confezione seguendo i numeri che 
tróvate sulle stesse carie (la carta ¿ontrassegnata con il nume¬ 
ro 1 é la prima dal basso faccia in giü, che sará poi Y ultima 
del mazzo). 
ESECUZIONE 
Annunciate che il gioco che State per presentare é un sem- 
plicissimo e notissimo gioco di carie e che sicuramente 
gran parte del pubhlico avrá avuto giá occasione di vederlo. 
Mostrare la scatolina di legno vuota dicendo che b un portasi- 
garette mágico, ma che a voite funziona, a volte no.Tirate 
fuori il mazzo di carte dalFasmccio (tenendo con la sinistra 
Fasturccio pósale il palmo della M.D. sopra V apertura di 
questo, a contatto, quindi, con ció che sporge del carleo, e,ca¬ 
po volgete il tutto cosicché il mazzo scivoli in “píedUnel pal- 
mo,destro, nascondendone cosí, il lato corto che contiene il 
canco. Inollre, onde evitare di far scorgere il biglietto attacca- 
sulF ultima carta, (vedi Fig, C),distendete tutte le dita della 
M.D., pollice escluso, sulF ultima carta, coprendolo, sotto di 
esse. Liberatevi deiFastuccio,e tenendo cosí il mazzo nella 
M. S., fate scegliere due carte ad uno spettatore possibilmente 
un fumatore accanito (naturalmente visto come truccato il 
mazzo, dovete stare attenti a far scegliere le due carte solo ira 
le 25-28 superior! del mazzo; - MA QUESTO NON E’ UN 
PROBLEMA!!! Aprite decisamente il mazzo da sinistra ver¬ 
so destra e cominciate a far passare le carte nella M.D., vicino 
alie maní dello spettatore, con molla,naturalezza e sponta- 
neitá invitándolo a prendere una carta, Richiudete quindi il 
mazzo e ricominciate come prima facendo scegliere le secon- 
da. In questo modo anche lo spettatore piü “antipático'’ e so- 
spettoso prenderá le due carte senza aspettare che voi ne ab- 
biate passate pm di 20-25 nella M.D. D'altra parte dovete 
sempre partiré con Fidea che nessuno sospetterá mai che il 
mazzo é truccato in quel modo. Se, pois posso darvi un con- 
siglio su come ottimizzare al massimo questa “mossa”, siate 
leggermente “invadentí” con lo spettatore nel momento in cui 
aprite il mazzo per invitarlo a scegliere le due carte. Cioé, 
dopo aver fatto passare le prime 5-6 carte, avvicinate sempre 
di piü il mazzo e quindi le caríe alie mani delfo spettatore fin 
quasi a fagliele toce are. Vedrete! Lo spettatore non oserá 
aspettare piü di tanto a scegliere una carta; b un fattore psico¬ 
lógico. Fatte prendere le due carte, alzate un mazzetto di car- 
te da sopra il mazzo (state attenti naturalmente a non alzare 
piü delle solite 25-28 carte) e fate riporre le due scelte dallo 
spettatore sul mazzetto inferióte (quel lo che contiene il can¬ 
co). A questo punto occorre eseguire la “mossa” chiave del 
gioco e che dovrete ripetere per ben quattro volte prima della 
fíne di esso. Per questo consi glio di impararla moho bene 
prima di eseguire il prestigio. L’effetto é que lio di prendere 
le due carte dello spettatore dal mazzetto inferiere, che teñe te 
nella M.S. (quello superiore lo appoggiate temporáneamente 
dove vi pare) e appoggiarle sopra la bocea della scatola ad 
una ad una. Quello che realmente fate é prendere, insieme al¬ 
ia prima carta, anche la sigaretta che poi verrá ritrovata mági¬ 
camente nella scatola. Avvicinate la M+D. al mazzo per pren¬ 
dere la carta da depositare sulla scatola,e mentre pósate il pol¬ 

lice della M.D. qualche cm piü in basso del centro della carta 
superiore del mazzetto inferiore e P Índice'della M.D. sotto la 
carta inferiore (quindi sotto tutto il mazzetto), con il polpa- 
strello del medio delia stessa mano, “acchíappate” o anche 
spingete dal basso verso Falto (unghia ri volta verso il basso, 
parallela al pavimento), il pezzetto di sigaretta che fuoriesce 
dal buco. Da questa posizione invece di estrarre !a carta e 
quindi la sigaretta con la M.D. lasciate ferina la M.D, e facen- 
do forza i con il polpastrello sulla, sigaretta, portare avanti la 
M,S.,che regge tutto il mazzo. La carta si sfílerá ed insieme 
ad essa anche la sigaretta che verrá ora a trovarsi sono la carta 
stessa coperta a qualsiasi sguardo, tenuta dalFindice e dal me¬ 
dio della M.D.. Deposítate tranquíllámente con un movinien¬ 
te, continuo al precedente la carta sulla meta di sinistra della 
bocea della scatola, lasciando cadere la sigaretta dentro que¬ 
sta meta della scatola. Deposítate anche Faltra carta cosí da 
coprire tutto il portas i garette, chiudetelo con il suo coperchio 
e posateci sopra un fazzoletto. A questo punto, il gioco é fal¬ 
to: date due colpetti sopra la scatola ed annunciate che le car- 
te cambieranno. Fate riaprire il tutto dallo spettatore il quale 
vi dirá palesemente contento, che le carte sono rimaste le 
stesse di prima e mentre le toglíerá dalla scatola per guardar¬ 
le, nella maggior parte dei casi, si accorgerá della sigaretta al- 
F interno della scatola. Sia che se ne accorge sia no (spesso 
capita anche questa possibilitá), ditegii: " E* vostra quella si¬ 
garetta?” e cominciate ad acensarlo di essere lui il responsa¬ 
ble delFintroduzione della sigaretta. Di te che la scatola non 
puó funzionare con una sigaretta alFinterno e invítatelo a sta¬ 
re ferino adesso perche rifarete il gioco e non volete che la 
scatolina non funzioni, come prima. Ripelete il tutto, facendo 
scegliere altre due caríe (questa volta al posto della sigaretta 
préndete il sigaro stando, un po’ piü attenti per via della 
maggiore lunghezza di questo) e, quando lo, spettatore vedrá 
il sigaro e le carte non cambiate, accusatelo nuevamente di 
averio íntrodotto lui, accanito fumatore com’é, eiinvitatelo 
nuevamente a star fermo almeno per un po’ perché gli rifarete 
il gioco una terza volca. Rífate il tutto e quando apparirá que¬ 
sta volta Faccendino (seppure possa sembrare strano l’accen- 
dino é la cosa piü facile, ad “acchiappare’\e ad introdurre nel¬ 
la scatolina) continúate con le vostre acense, accanitevi anco¬ 
ra di piü con lui e cércate, di, íncentrare la discussione (che si 
fa, sempre piü cómica) sul fatto che lo spettatore, da bravo 
accanito fumatore, non riesca proprio a levarsi dalla testa íí 
pensiero del fumo; addirittura riesee, ancor meglio del presti- 
gi atore a manipolare sigarette sigan ed accendmi e ad intro- 
durli secretamente nella scatola. Dite, adesso che farete il 
gioco per F ultima volta. Questa volta pero, mentre, lo spetta¬ 
tore guarda le due cañe che ha scelto, alzate sempre una quin- 
dicina di carte con la M.D. e, aiutandoví oon la M+S. (che 
continua a tcnere il mazzetto inferiore) prendere le ultime due 
carte del mazzetto superiore e introdúcele tra queste e le carte 
superior! un “pezzetto” di pollice della M.D. sul lato corto 
delle carte quello piü vicino al vostro corpo (vedi fig. D): 

Díte alio spettatore di rimettere come prima le due carte sopra 
al mazzetto inferiore ma questa volta, per mtclarvi dalla sua 
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abilitá di maní, ordinategli di alzare in alto le maní (in questo 
momento passate íl mazzetto superíore sopra al mazzetto infe¬ 
rí ore laseiando cadere le due carie, che ave vate seostato dal 
mazzetto superiore. Sí Lratta di un attimo e lo spettatore non si 
accorgerá di niente perché é tutto preso ad alzare le maní; d’al- 
tra parte íl fatto che le vostre maní si awicinino per un ístame 
e súbito sí allontanino, b questo infaíti Feffetto che deve scatu- 
rire, non deslerá mai sospetti). Una volta fatto ció, pósate i 
due mazzetti, tírate fuori le manette e mettetele alio spettatore 
dícendo che vi ha giá fatto fare troppe figure con questo gioco 
che per sua colpa non riesce. Mettete le prime due carte del 
mazzetto inferiere come prima sulla bocea delta scaíola (que- 
sta volta apparentemente sembreranno que lie scelte dallo speF 
tatore mentre, in reaká, sono quelle che voi avete aggiunto so¬ 
pra). Insieme alia prima carta,prendete,eon Findice e il medio 
delta M.D. il foglietto attaccato sotto al mazzo e scaricatelo 
ansíeme a questa carta, dentro la scatola. Fate ríaprire il porta* 
sigarette e il pubblico potril constatare che, il gioco finalmente 
é riuscíto, ora,che a ve te ammanettato lo spettatore; in piü ora 
sará comparso il biglietro contenente il divertente messaggio 
che la scatola “manda” alio spettatore fumatore. 

CONSIGLI IMPORTANTESIMI 
- Cércate di tenere íl meno possí hile il mazzo in mano. Nei 
momenti vuoti, ad esempio quando lo spettatore riapre la 
scatolina,, o quando guarda le carte (e lo fará per ben quattro 
volte), approfíttate sempre per appoggiare il mazzo sul tavo- 
lo (sempre con il lato corto dove sporge il carico verso il vo- 
stro corpo) cosí da mostrare, di volta in volta, che: le vostre 
mani sono vuote e libere da ogni qualcosa che invece potreb- 
bero nascondere. Questo distoglierá ancora di piü Fattenzione 
e i sospetti del pubblico dal mazzo che sembrerá, a tutu gli 
effetti, un mazzo normalissímo. Se invece lo terrete in mano 
dalFinizio alia fíne del gioco, potra fácilmente venir ín mente 
a qualcuno che la sigaretta, il sigaro e Faccendíno siano di 
volta in volta nascosti nella mano che tiene il mazzo, in quan- 
to i vostri movimenti ( fattí con il mazzo sempre stretto nella 

M.S.) non sembreranno affatto naturalL 
- Non potendo ogni volta che ricominciate il gioco (prima di 
far prendere le due carte) mischiare il mazzo in maniera sufi¬ 
cientemente naturale, avendo a disposizione solo circa 25 car- 
te da mischiare (i piü audaci, comunque, non avranno proble- 
mi a fare un falso miscuglío anche con queste poche carte), 
fate almeno Falzata falsa. Tenete il mazzo nella M.S.; prén¬ 
dete un mazzetto di meno di 25 carte e pósatelo sul tavolo. 
Pósate ora il restante mazzetto inferióte (con tutto il carico) o 
alia destra o alia sinistra di questo, Riprendete ora íl primo 
mazzetto e pósatelo sopra al secondo, Fate questa azione ab- 
b as tanza ve loe emente cosí da non far c apíre (del resto b vera¬ 
mente improbabíle che questo accada) che avete lasciato 
completamente inalterato i! mazzo. 

- Visto che, durante il gioco, lo spettatore dovrá seegliere 8 
carie (nel peggíore dei casi tutte diverse), e dovrá tenerle di 
volta in volta a due a due a mente, rammentategli sempre di 
ricordare le carte scelte, ín quanto, data la particolaritá del 
gioco, egü é maggíormente attratto da ció che succede nella 
scatola, E non c'é cosa peggiore di quando, alia fíne.del gio¬ 
co, riuscíte a cambiare finalmente le carte ma non potete 
averne conforma dallo spettatore in quanto, a forza di seeglie- 
re carte, se le é dimenticate (a noi é capitato molte volte, spe* 
ro che non capiti puré a voiH) 

- Se la sigaretta o il sigaro, durante lo svolgimento, sono 
completamente infilaü dentro i rispettivi fori,quando andrete 
ad estrarre la carta con sotto la sigaretta o la carta con sotto 
il sigaro, tro ve re te una certa resistenza di questi ultimi ed 
avrete qualche difficoltá.Il nostro consiglio é quindi di partiré 
con i 1 sigaro, la sigaretta e Faccendíno spinti fino al massimo 
che possono entrare (cosicché sará veramente impossibile far- 
li scorgere dal pubblico). Poí, poco prima della .’hnossa chia- 
ve”, possibilmente mentre lo spettatore b intento a guardare le 
carte che ha scelto, tírate fuori di circa 1 cm Foggetto che vi 
serve (per Faccendíno, comunque, non ce ne sará bísogno), ín 
modo che il tutto residiera di una facilita estrema. 
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IL MAZZO SPECIALE 

PREPARAZIONE 
II mazzo spcciate é un mazzo regolare eccetto per i 3 fori che 
ha sul lato corto davanti (dis. 1). 
Prima di iniziare la matine dovete caneare il vostro mazzo intro- 
ducendo Paccendino, il si garó e la sigaretta dentro i fori (dis. 2). 

MODUS OPERANDI 
Per ottenere il vostro “mazzo-sigaretta” prendete 30-32 carte 
da un mazo regolare; poi tagliate ciascuna di queste carte co¬ 
me nel dis. 3. 

NOTA 
Se taglierete ogni carta neilo stesso modo raggiungerete fori a 
forma quadrata (dis. 4). 

Per avere fori con la stesso forma circo! are, come mostrato 
nel dis. 1, dovete cambiare per ogni carta la misara A, B, C 
(nel dis. 5 é mostrara una delle prime carte da sotto, nel dis. 6 
una nella meta, e nel dis- 7 una delle ultime carie, forse la 27a 
o la 28a che, ovvíamente, ha la stessa misura della 2a o 3a 
carta). 

AVVERTIMENTO 
Dopo aver tagliato le carte se attaccate le 32 carie, in basso 
alie 26 restanti, il mazzo, quando lo manipolate, non sem¬ 
brará essere un mazzo regolare in quanto 32 carte sono di piü 
della meta di un mazzo a meta e quindi il mazzo-sigaretta 
sembrerebbe anormale nel le vostre mani, Cosí cércate di evi¬ 
tarla realizzando un mazzo che dopo averio prepárate appaia 
assolutamente nórmale. 

DlS, 3 

B C 
Dis. 7 
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DALLA REDAZIONE 

a cura di: 
T, BINARELLI - F. RICCARDI 

RICEVIAMO 
e 

PUBBLICHIAMO: 

Roma lif 17 agosto 1995 

Caro Signar BINARELLI, 

Le scrivo deluso ed amare ggiato in rifen mentó alia 

Sua considerazione sull 'ultima “ trovata " di SIL- 

VAN, apparsa su " QUi MAGIA (maggio/giugno - 

luglio/agosto *95) a pag. 61. Devo dire che il Sua “ 
sfogo u ha veramente delVignobile e del vergogno- 

so e non mi rife risco alia critica alia operazione 

commerciale di SILVAN, perfettamente legittuna (la 

critica), che considera una delíe piú squadide ** 

tróvate u che un prestigiatore cosí famoso, come 

SILVAN, potesse atinare ai danni del mondo mági¬ 

co. Mi rife risco invece alia Sua frase: "... ipotiz- 

zando una tiratura di 50. 000 copiet ed una percen- 

tuale al suo “Autore " del 10%, SILVAN puo aver 

guadagnato una cifra osciliante tra i 70 ed i 100 

milioni., " 

Veramente non mi aspettavo da Lei, che si conside¬ 

ra un Professionista sul lavara e nei suoi comporta- 

menú, una frase cosí ignobile che va a scavare ad¬ 

dirimirá sulla quantitá di soldi che potrebbe aver 

guadagnato il suopiu*acérrimo nemico. 

Che lo dica un lettore, passi puré, ma che lo dica 

Lei sulla rivista di cui é il Direttore Edito ríale, che 

ha una certa immagine sui maghi e sui soci e su tul¬ 

lo il mondo mágico, beh, é veramente grave: E Q UI 

MAGIA sarebbe la rivista indipendente, giusta, e 

obiettiva? Una persona onesta e obiettiva, invece di 

mostrare, sulla Sua rivista, che QUI MAGIA é indi- 

pendente e che MAGIA MODERNA é di parte (non 

ho mai letto MAGIA MODERNA, ma se c’é di mez- 

zo SILVAN ci credo che é di parle), dovrebbe far ri¬ 

sa liare la vera re alta: QUI MAGIA e MAGIA MO¬ 

DERNA sono due riviste di parte ( una dalla parte 

di BINARELLI, Ladra da queda di SILVAN ) e r/- 
spettiví Clubs che si fauno una puerile guerrat co¬ 

me i bambini viziati guando dicono: u E io ció que¬ 

seo e tu no ! E io ció quesLaltro /”, 
Un vero professionista avrebbe liquídalo la face en¬ 

da, sulla Sua rivista velocemente; bastava daré la 

notizia delVoperazione commerciale di SILVAN un 

piccolo commentino e poi, senza prendere troppa 

posizione e influenza re la gente, lase tare i commen- 

ti alie opinioni de i letto r i senza andaré a fare que lia 

squallida ana! i si di hilando del patrimonio di SIL- 

VAN. 

Invece di utilizzare le pagine del ¡a rivista per sean- 

na ni come politici decaduti, ulilizzatele per la ma¬ 

gia “giocata”non per queda “paríala”!! Epensare 

che me lo avevano delta: "... Vedrai la magia italia¬ 

na é ferina, e arretrata proprio per i bistícci dei 

due. Cosa sarebbe la magia italiana, senza le loro 

s tupi de acerrime lotte?” E mi é bastato un solo au¬ 

nó di C.MJ e di QUI MAGIA per scoprire che tutto 

ció é vero. Perché se siete cosí ñervos i, non tra- 
sformate la vostra concorrenza distruttiva in con¬ 

cor renza competitiva ? Il mondo mágico italiano ve 

ne sarebbe profondamente grato ! E poi; Signor BI¬ 

NAR ELLI, Lei paria tanto di soldit facendo vedere 

che per SILVAN sono piú importanti i de na ri che la 

magia, quando Lei é il primo che si permette di 11 
sparare " mi g lia i a e migliaia di lire per i suoi effet- 

li, sfruttando naturalmente il suo famoso ñame. 

Ogni trueco che mette sul mércalo oscilfa dalle 

90.000 ade 150 mila lire* lo non ho mai cómpralo 

un suo trueco ( non per pregiudizio ma proprio per¬ 

ché sono carissimi) quindi non posso giudicare suL 

la qualitá dei suoi effetti che saranno anche stupen- 

di, ma non ci vuole moho a capire che ad esempio 

90.000 per un mazzo truccato e 4 routines ( il suo 
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ultimo DO UBLE FORCE ) sano veramente eccessi- 

ve, in qualsiasi modo sia truccaío il mazzo ( a metro 

che i materialt che usa per i suoi trucchi non pro¬ 

véngame dai COLLECTORS WORKSHOP LABS, 

ma non credo!!). 

A questo puntor senza fare vergognosi calcoli che ha 

fatto Leí, si capisce chiaramente che queste sano ñu¬ 

te operazioni piú commerciali che magiche in quan¬ 

to, senza fare troppi sacrificio potrebbe benissimo 

normalizzare i prezzi dei suoi trucchi facendoli rien- 

trare in una faseia piü “terrestre” in modo che 

chiunque possa usufruire delle Sue creazioni e la sita 

magia si diffonda piü fácilmente in tuna la fraternitá 

mágica, anche se si chiama TONY BINARELLI. 

Questo sit che sarebbe un comportamento veramen¬ 

te professionale! Inoltre, sulla sua rivista, sono pub- 

blicizzati quasi esclusivamente i suoi trucchi e le 

manifestazioni ideare ed organizzate da le i, q liando 

ci sono moltissimi dealers emerge ni i (Italia ni e stra- 

nieri) che potrebbero trovare spazio sulla sua rivi- 

sta. Quanto basta per qffermare che la sua non é as- 

solutamente una rivista indipendente ma; come MA¬ 

GIA MODERNA é pilotata da chi la if comanda". 

Apprezzo comunque il fatto che a pag,¡5 dedo ulti¬ 

mo numero di QUI MAGIA ha spiegato il método e 

la routine del suo ultimo effetto TELECOM TEST in 

quanto, avendo un prezzo elevato, é gimió e corret- 

tofar conoscere di che tipo di trueco si tratta. 

Ho notato comunque malta differenza tra que lio 

che scrive ne IT effetto e il reale svolgimento. Ad 

esempio neW effetto scrive: “..Ja spettatrice legge 

mentalmente un numera ed un nome../’ quando in¬ 

vece il prest i g lato re dovrá indicarle di t rase r i ve re 

sulla lavagna il numero delVULTIMO AERONATO 

DI QUELLA PAGINA ! Ancora neW effetto scrive: 

l\..nel finóle gli spettatori aprono l elenco ad una 

pagina qualsiasi e scrivono uno dei nomi che mag- 

giormente attira la loro attenzione... " quando inve¬ 

ce il prestigiatore dopo aver fatto aprire I elenco, 

deve addirittttra "aiutare ” gli spettatori o lo spetta- 

tore a fargli poggiare il dito su uno de gli annunci 

che corrisponde ad una delle sue predizioni. Tutto 

questo é tutto un pd fuorviante. 

Comunque> a parte queste subdole quanto purtrop- 

po comunissime scorrettezze, ¡a scelta di spiegare 

l ’effetto é veramente corretta e professionale. 

Dovrebbe essere presa come esempio da ogni dea- 

ler o da chiunque metía su! mércalo articoli con 

prezzo elévalo. A questo punto, quindi, mi aspetto 

che in ogni numero di QUI MAGIA ci sia spiegato, 

sempre per correttezza e come aiuto, alVacquisto, 

uno dei suoi giochi (visto che quasi tutti hanno un 

prezzo elevato); anche il Suo DOUBLE FORCE do¬ 

vrebbe essere spiegato in quanto lire 90.000 per un 

mazzo di carie truccaío potrebbe essere un po* 

troppo e quindi dovrebbe necessitare di un chiari- 

mento. Altrimenti, se il TELECOM TEST dovesse 

rimanere un caso isolato alimenterebbe dei sospetü. 

Si potrebbe pensare infatti, che, dopo aver letto il 

método usato nel TELECOM TEST, nessuno mai si 

costruirebbe da solo un elenco truccaío in quel mo¬ 

do e risuhando cosí piü conveniente acquistarlo. 

Cosí la spiegazione sulla rivista dietro alia corret¬ 

tezza e alia guida all *acquisto, nasconderebbe una 

ottima operazione commerciale, in quanto “aumen¬ 

te rebbe” la conoscenza del trueco da parte del pub- 

blico rivelandosi una ottima pubblicitá. Menire nel 

caso di DO U BLE FORCE, dopo aver conos cuito il 

modo con cid é truccaío il mazzo, puó darsi che sia 

piú fucile e conveniente farselo da sol i o farselo fa¬ 

re che spende re 90.000, e questo sarebbe una otti¬ 

ma contropubblici tá. 

Quindi aspetto fiducioso la spiegazione di altri 

trucchi. 

Comunque per concl adere voglio di re che non sano 

unfan di SILVAN, che considero una delle persone 

piü fínte del mondo, ma che ero un fan di BINA- 

RELEI almeno fino a quando non mi sono abbonato 

a QUI MAGIA. Spero che nei pros sí mi due mimeri 

(che restaño per concludere il mió abbonamento) la 

Sua immagine ai miei occhi non continui a diminui¬ 

ré fino a scomparire del tutto. Non voglio una ri- 

sposta a que sia ¡cuera perché non ho fatto alcana 

domando, ho detto solo ció che pensavo (veda ad 

esempio la rivista GENU, nella, nella quale rara¬ 

mente si rispando alie Opinión i, anche negativo, dei 

lettori, proprio per cercare di essere indipendenti al 

massimo). E comunque se QUI MAGIA é veramente 

ind ipendente, non dovrebbe avere difficolta a pub- 

blicare questo lettera. 

Salud 

STEFANO CRETAROLA (Bieby) 

Via Salv. Di G i acomo, 66 00142 ROMA 

La nostra necessaria risposta che, poiché le crití~ 
che rivolteci non involvono solo la persona del 
Signor TONY BINARELLI, ma anche precise 
scelte redazionali, é stala affídata al nostro Di- 
rettore Responsahile. 
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Egregio Signor CRETAROLA, 

come vede non abbiamo nessuna difficoltá a pubbli- 
care, integralmente, la sua lettera che non ha súbi¬ 
to alcuna modifica nei contenuti. 
Per quanto ri guarda le accuse e gli interrogad vi che 
Lei rivolge, al nostro Direttore Editoriale cerchere- 
mo di evaderle in modo sintético e per argomento: 

a) SILVAN. L’ártico! o, da Lei citato, non era uno 
sfogo, e meno che mai “ignobile e vergognoso” era 
solo la risposta ad una serie di reclami, scritti e te- 
lefonici, che ci erano stati indirizzati per il compor- 
tamento di SILVAN, in mérito alia divulgazione di 
un effetto di valenza professionale, da molti abbo- 
nati e non della nostra rivista. 
Quanto ad ipotizzare gli eventuali risvolti economi- 
ci della operazione é perfettamente lecito; tanto é 
vero che téstate giornaiistiche come “IL CORRIE¬ 
RE DELLA SERA, IL MESSAGGERO. SORRISI 
E CANZONI etc... spesso pubblicano le quotazioni 
ed i guadagni dei “divi” del cinema e della televi- 
sione, che servono a valutame il valore artístico e 
commerciale. 
Altrettanto pud dirsi per le tirature dei dischi dei 
cantanti, e degli autori di libri etc... Piü recentemen- 
te questo atteggiamento si é esteso anche ai politici 
e sono stati pubblicati i dati economici di redditi ed 
emolumenti anche del Presidente della Repubblica 
e di quedo del Consiglio dei Ministri. 
Per quanto ci riguarda SILVAN non é nostro “acér¬ 
rimo nemico”, come Lei lo definisce, tanto é vero 
che con la stessa obiettivitá e liberta di opinione ab¬ 
biamo sottolineato i suoi successi e meriti o critica- 
to quei comportamenti che, a nostro giudizio, erano 
suscettibili di critica . 
II Signor TONY BINARELLI ha spesso lavorato 
insieme a lui, in qualche caso presentándolo, come 
e successo ad una riunione del C.M.I. a REGGIO 
EMILIA , sempre con quella enfasi e que! rispetto 
che il personaggio merita e la professionalitü riebie- 
de. 
Quest’anno poí hanno anche, amichevolmente, con- 
vissuío sugli schermi e nei corridoi di BUONA DO- 
MENICA di CANALE 5. 
E’ anche evidente, che se pur diversi per scelte arti- 
stiche ed umane, sono concorrenti in quanto opera- 
no nello stesso settore dello spettacolo e di questo 
fa parte anche un giocato antagonismo, che di que¬ 
sto rutilante mondo fa parte. Come quello, ci si 

passi il paragone, tra ALBA PARIETTI e VALE¬ 
RIA MARINI. 

b) MAGIA MODERNA e QUI MAGIA, 
Abbiamo detto piü volte, e non in senso offensivo, 
che MAGIA MODERNA é l’espressione del 
CLUB MAGICO ITALIANO, essendone 1’organo 
ufficiale e da questo viene pagaía con le quote vér¬ 
sate dai soci. 
QUI MAGIA invece, non é 1’organo ufficiale di al- 
cun circolo, non invia nessuna tessera e si mantiene 
con le quote di abbonamento, liberamente vérsate, 
da coloro che desiderano farlo. 
E’ altresl evidente che, essendo pubblicate da due 
diversi editori, hanno diversi indirizzi sia filosofici 
che politici (sempre in senso mágico) e che sono 
per di piü, tra loro, concorrenti, poiché si rivolgono 
alia stessa tipología di pubblico. 
Anche se riten i amo che il pres ti gi atore coito ed ap- 
passionato dovrebbe essere abbonato e leggerle en- 
trambe. 
Ma questo avviene per ogni giornale pensi a PANO¬ 
RAMA e L’ESPRESSO, a GENTE ed OGGI e via 
dicendo. 
In altri termini possono essere paragonate, la pri¬ 
ma, a THE LINKING RING, organo ufficiale dei 
circolo americano dell’INTERNATIONAL 
BROTHERHOOD OF MAGICIANS e la seconda, 
a GENII, che Lei stesso cita, e che é edita dal libe¬ 
ro editore LARSEN. 

c) IL DECAI)IMENTO DELLA MAGIA ITA¬ 
LIANA. La informo che, la magia italiana non é 
mai stata tanto vítale, ed il Suo successo si deve a 
coloro che ne hanno, attraverso le proprie esibizioni, 
in televisione ed altrove, portata avanti l’immagine. 
Primo fra tutti SILVAN e poi BINARELLI, 
ALEXANDER, RAIMONDI dagli anni ‘70 ad og- 
gi, e poi piü recentemente: SCIMEMI, FABIAN, 
PAVIATO, MARTIN e, comunque la si pensi, anche 
JURAS CAS ELLA. 
Ma si deve anche a coloro che ne portano alto il no- 
me all’estero e quindi ai nomí di cui sopra, vanno 
aggiunti quelli di VANNI BOSSI, DAVIDE COSTI, 
GIANNI PASQUA e ERIX LOGAN (ENRICO 
DEL BUONO) che ha recentemente vinto il 
GRAND PRIX DELLA MAGIA DI MONTECAR- 
LO, questo per parlare solo di Artisti esecutori. 
Ma senza dimenticare quelli che la rappresentano 
come: il Prof. GIAMPAOLO ZELLI, il Comm. 
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FERNANDO RICCARDI, ii Presidente del C.M.I. 
DOMENICO DANTE e VICTOR BALLI degli 
AMICI DELLA MAGIA di TORINO. E potremmo 
seguitare a fare nomi, e ci scusiamo fin d’ora per 
coloro che non ho citato. 
Semmai chi danneggia la magia sono coloro che, 
senza arte ne parte, si ritengono prestigiatori solo 
per saper fare, non sempre, quattro giochi ed essere 
iscritti ad un circolo, si legga con attenzione, in 
questo stesso numero, l’articolo di REMO PAN- 
NAIN e non potra che concordare con noi. 

d) PARTITO SILVAN e PARTITO BINAREL- 
LI, e relativo bisticci e lotte. 
Non ci risulta che né SILVAN, nó BINARELLI ab- 
biano fondato un partito e chi puó averglielo detto 
non é che uno dei tanti che si divertono a seminare 
zizzania con chiacchiere da corridoio: sono gli síes- 
si che quando incontrano si sentono in dovere di 
parlar male Tuno deH’altro e viceversa. 
Sono quei piccoli uomini, yes-man e portaborse 
che, frustrad dalla vita, soddisfano le loro depres- 
sioni autonominandosi “questo e quedo” e vantando 
titoli improbabili sui biglietti da visita. Quanto al 
dualismo ed alTantagonismo questo piace agli iía- 
liani, e non solo, e quindi i maghi non fanno ecce- 
zione, pensi BARTALI e COPPI, a DOMENICO 
MODUGNO e CLAUDIO VILLA, ma anche alia 
ROMA ed alia LAZIO, a ROMA e MILANO, al 
NORD ed al SUD etc. Questo é solo il sintomo 
dell’interesse e del successo che i personaggi susci¬ 
tano nel pubblico, quindi ciascuno sceglie chi 
“amare od odiare”, sempre in senso di spettacolo. 

e) TELECOM TEST, altri giochi spiegati, descri- 
zione degii effetti sui cataloghi ed in pubblicitá 
prezzi dei giochi. 
Premesso che abbiamo posto in vendita vari effetti, 
tutti ideati dal Signor BINARELLI e da noi fatti 
realizzare da apposite ditte o artigiani e che i prezzi 
degli stessi sono stati talvolta inferiori alie 90.000 e 
talvolta anche superiori alie 150.000, questo in base 
ai costi di produzione, al valore di mercato e ad altri 
elementi che piü avanti illustreremo. 
TELECOM TEST, non é il primo effetto che ponía¬ 
nlo in vendita e di cui pubblichiamo su QUI MA¬ 
GIA il relativo modus operandi e giá successo in 
passato (questa rivista esiste fin dal 1988 e nei 54 
numeri usciti il nostro Direttore Editorial e ha pub- 
blicato ben 32 effetti dei quali alcuni commercializ- 

zati ed altri no) e probabiímente aecadrá in futuro, 
ma mi auguro che voglia lasciarci la liberta di deci- 
dere, se e quando farlo. 
Altri effetti in commercio sono stati ¡Ilustrad su li- 
bri e pubblicazioni, edite anche in italiano (i volumi 
del la serie PLAY MAGIC 1 - 2 - 3 - 4 e il TALK 
MAGIC SHOW che é stato peraltro regalato a tutti 
gli abbonati a QUI MAGIA del 1994 ed anche que¬ 
sto contiene anche le spiegazioni di effetti che sono 
commercializzati), e quindi alia portata di tutti. 
Possiamo solo farle notare che gli effetti per cui 
questo é accaduto hanno regístralo un minor succes¬ 
so di vendita, e probabile che i maghi siano eterni 
bambini e quindi vogliano, questo é valido almeno 
per noi, il piacere della sorpresa quando arriva il so- 
spirato pacco. 
Per quanto riguarda la descrizione degli effetti ma- 
gici dovrebbe s apere che ogni effetto ha due facce: 
queíla che vede il pubblico e quella che viene ese- 
guita, Nella promozione di un effetto viene propo¬ 
sta la prima, proprio perché ií potenziale acqui rente 
possa capire se l’effetto é adatto alia sua persona- 
lita ed al suo spettacolo. 
Se invece il Suo obiettivo e desiderio é quello di co- 
noscere il método esecutivo di ogni effetto che vede 
pubblicizzato vi sono solo due metodi possibili: 
1) ACQUISTARLO 
2) STUDIARE, STUDIARE, e ancora STUDlARE 
su libri, riviste e cataloghi solo cosí saranno la Sua 
cultura e la Sua fantasía a suggerirle la soíuzione 
del 90% dei giochi messi in commercio. 

f) II cos'to del mazzo DOUBLE FORCE ed i 
“vergognosi conti”. 
Lei de ve avere, indubb i amente, un rapporto psicoló¬ 
gico conflittuale con i soldi ed i conti in generale, 
poiché non abbiamo lo stesso rapporto, ne con gli 
uní ne con gli altri, non abbiamo alcuna difficoltá ad 
¡Ilustrare come é stato determinato questo prezzo. 
II costo reale del materiale, delle attrezzature e della 
mano d’opera impiegata per ogni singólo mazzo é 
di Lit. 35.500. a questo vanno aggiunte le spese per 
il manual etto che lo accompagna, le tas se, l’ammor- 
tamento di cap itale, la pubblicitá, la percentuale del 
rivenditore e, se permette, una quota di diritto d’au- 
tore per il suo inventore; tutto questo fa le vi tare il 
costo di produzione a circa 70.000 lire. 
Se considera che ne sono stati prodotti solo 48 pezzi 
si renderá conto che il prezzo non puó che essere 

quello che é. 
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Comunque il basso numero di produzione ed il con- 
seguente, da Lei considerato alto, prezzo sono una 
garanzia per l’acquirente che, sa di acquistare un 
oggetto a diffusione limitata e quindi non alia porta¬ 
ta di qualsiasi esecutore. 
Consideri poi che gli, eventuali introiti, vanno a fa- 
vore del bilancio della pubblicazione della rivista che 
per mantenere l’attuale livello ha un costo globale 
annuo di oltre quaranta milioni. Dal punto di vista 
deihacquirente il conto da fare b il seguente, questo 
accessorio mi consente, al mínimo, quattro routines, 
per cui il costo di ognuna é di Lit. 23.750. 
Se poi si considera che essendo un accessorio per 
forzare due carte, il numero delle applicazioni é limí¬ 
talo solo dalla fantasía e dalla cultura magica di chi 
lo possiede, questa cifra tende ancora ad abbassarsi. 
Quanto al rifarsi i giochi da soli, o a farseli rifare, 
questa é una attivitá lecita, quando gli stessi vengano 
tratti da libri e pubblicazioni in cui, piü o meno im¬ 
plícitamente, l’Autore abbia a questo autorizzato il 
lettore. 
Non lo é affatto, anzi é un comportamento éticamen¬ 
te scorretto, quando si tratta di “copiare” un effetto 
in vendita, perché i relative diritti sono di chi, co¬ 
munque, essendone autorizzato lo commercializza. 
Tenga presente che un qualsiasi effetto, prima di es- 
sere un prodotto commerciale é una creazione del 
suo Autore i cui diritti vanno salvaguardad come 
qualunque altro prodotto dell’ingegno umano. 

g) PUBBLICITÁ ad altri dealers e ad altre ma- 
nifestazioni. 

'Lei, evidentemente, legge della rivista QUI MAGIA 
solo ció che Le puó l’ar comodo per rivolgere epiteti 
come “ignobile, vergognoso, non professionale etc..”. 
E quindi La richiamiamo ad una obiettiva valutazio- 
ne e ci permettiamo di farle notare che, redazional- 
mente e gratuitamente, recensiamo, nella rubrica 
LO SCAFFALE libri, video e catalogó i di altri dea¬ 
lers, sia italiani che stranieri. Talvolta abbiamo, ad- 
dirittura, regálalo al lettore cataloghi di dealers che 
altrimenti avrebbe dovuto acquistare. 
Nella rubrica APPUNTAMENTI propagandiamo 
manifestazioni e congres si di altre organizzazioni, 
sia estere che italiane, e che di molte di queste pub- 
bíichiamo, successivamente, ampie cronache, pro- 
prio nelle pagine denomínate DALLA REDAZIO¬ 
NE che unite a quelle pubblicitarie sono, scarse, il 
25% della produzione globale di oltre 264 pagine 
prodotte in un anno. 

Per quello che riguarda le pagine pubblicitarie queste 
sono aperte a tutte le ditte o le associazioni che ce le 
richiedono e solo per citare le ultime due, controlli lo 
spazio riservato a EXPOMAGIA di TORINO o alia 
CASA MAGICA PRESTIGE di BRESC1A. 
E altresi nórmale ed umano che la nostra rivista sia 
utilizzata per proporre ai propri abbonati quelle ini- 
ziative, commerciali o meno, che a loro sono destí¬ 
nate e che per loro sono organizzate. 
Non ci dispiace che Lei ormai non sia piü ne un fan 
di SILVAN, ne di BINARELLI, é sicuramente un 
bene per Lei e per la magia italiana. 
Perché la definizione “fan” proviene da fanatismo e 
questo significa: "esaltazione eccessiva per una 
idea, una religione un partito oppure esagerata am- 
mirazione per una persona o per una cosa ”. 
Le persone, ed anche gli Artisti lo sono, vanno ap- 
prezzate o critícate per ció che fanno , ma eviti, se 
Le riesce, gli insulti, sia quelli diretti a BINAREL- 
LI che quelli diretti a SILVAN, probabilmente ci di- 
sturbano piü i secondi che non i primi. 
In conclusione ci auguriamo di essere riuscito a 
chiarire le sue idee ed a confermarle, proprio con la 
pubblicazione della Sua lettera che QUI MAGIA é, 
umanamente, obiettiva ed indipendente. 
Sempre a questo proposito Le faccia notare che, e 
nel numero precedente ed in questo, sono State pub- 
blicate delle Sue creazioni. 
Le ricambio i sintetici saluti. 

Il Direttore Responsabile 

ALESSANDRO BINARELLI 

P.S.: Ci tolga qualche curiositá: 
Nella sua, talvolta contraddittoria lettera, Lei afferma 
di non aver mai letto MAGIA MODERNA pur essen¬ 
do stato socio del C.M.I. per un anno, come ha fatto ? 
E se é vero che non L’ha letta come fa a giudicarla af- 
femiando : “...non ho mai letto MAGIA MODERNA, ma 
se c’é di mezzo SILVAN ci credo che e’di parte... “. 
Non ci sembra che questo Suo modo di ragionare 
sia corrispondente a quella obiettivitá che poi ri- 
chiede agli altri. 
Una ultima cosa, per soddisfare il Suo legittimo de- 
siderio di magia “parlata”, non a detrimento di quel¬ 
la “giocata” e per i] rispetto di tuttí i Iettori che po¬ 
treó bero non essere interessati agli argomenti che 
abbiamo trattato, per daré spazio alia Sua lettera ed 
alia mia doverosa risposta, sono State a questo nu¬ 
mero di QUI MAGIA, aggiunte 4 pagine. 
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DAL“CONCORSO” 
Da MAURO MORABITO, vincitore del concorso nuovi An¬ 
tón 1994, rícevíamo: 

Gentüissimo Direttore, 
ringrazio Lei e la redazione di “QUl MAGIA ” per il premio ri- 

cevuto per la mia partecipazione al concorso “Nuovi Autor i 

II volunte inviatomi (GREATER MAGIC) é stato partí colar- 

mente gradito, perché aumenta la mia collezione e sicura- 

mente trovero delle nuove idee. Spero di poter panecipare 

ancora ad altre iniziative delta vostra bella mista. 

Distinti saluti. 

MAURO MORABITO 

20° CONCORSO F.I.S.M. 

GERMANIA 
Dal Presidente della F.I.S.M, WOLFGANG SOMMER, del 
MAGISCHER ZIRKEL VON DEUTCHLAND E.V, che or- 
ganizzerá a DRESDA, il CONGRES SO MONDIALE del 
1997, riceviamo la lettera che riproduciamo integralmente, 
nella pagina a flanco, e di seguito iraduciamo. 
Sara nostra cura, non appena ne entreremo in possesso, di alle¬ 
gare a QUI MAGIA, i moduli di ¡sermone a questa importante 
manilestazione; coloro che vorranno iscriversi ai Concorsi do- 
vranno preventivamente richiedre la nostra autorizzazione. 
Vi rieordiamo comunque che il nostro staff é a disposizione 
di coloro che intendono, come necessaria prépararsi ñn da ora 
a questo importante avvenimento, e segnatamente nel corso 
della manifestazione a S. MARTING DI CASTROZZA del 
prossimo marzo 1996. 

MAGISCHER ZIRKEL VON DEUTSCHLAND E.V. 

28 Luglio 1995 S/Urb. 

Mr, TONY BINARELLI 
Presidente 
Club Mágico di Roma 
V. Montaione,12 
00139 ROMA 
ITALIA 

Caro Presidente ^aro amico in Magia, 

Due anni appena ci se par ano dal 29° Gong res so Mondiale di 

Magia che avrá luogo dal 7 al 12 Luglio 1997 presso il Pa- 

lazzo delle Culture a DRESDA. Vorrei cogliere 1 ’occasione 

per darte alcune informazioni e c hiede rti di t ras me t te ríe ai 

Soci del tuo Club. 

Quest’autunno ti sa ramio inviati i moduli di iscnzjone al 

Congresso Mondiale del 1997 e immediatamente saranno ini- 

ziate le registrazioni de i partecipanti L' Ufftcio Congres suale 

ha sede in Gemianía. 

II Palazzo del Congresso il iC Culture Palacetf é sitúalo nel 

centro di Dresda, capitule della Sassonia♦ II teatro ha 2400 

posti e sale ausiliarie che offrono tune le facilita tecniche ne- 

cessarie ad un ’ottima presentazione della Magia. Ci saranno 

ojferte speciali degli Alberghi per il Congresso Mondiale del 

'97 per tune le categorie. Tutti i partecipanti potranno rag- 

giungere il “Culture Palace” in pochi minuti a piedi, dal loro 

Albergo. 

Dresda ha ROO anni di storio. I palazzi di era barocca, i mo- 

numenti e le collezioni d’arte hanno contribuito a far si che 

la cittá sia rinomata come la “Firenze delta Gemianía 

Ci attendiamo molti concorrenti. Naturalmente possiamo accettare 

so ¡tanto concorrenti la cui partecipazione sia autorizzata dalla tua 

firma. Alio seopo di assicurare Vaho livello di una competizione 

mondiale, chiediamo il tuo sostegno nelVautorizzare solo quei par¬ 

tecipanti che offrono un vero modelio di competizione mondiale. 

Tante grazie! Da parte nostra accetieremo solíante partecipanti 

che sonostati giá qualificati in campe tizioni nazionali. 

Per favo re passa questa informazione per il 1997 World Con- 

vention sulle riviste specializzate e salle pubblicazioni magi- 

che delta tua nazione. Ti terremo informato regularmente de¬ 

gli ulterior! preparativi e degli artisti che ierran no ingaggiatL 

Mágicamente tuo 

WOLFGANG SOMMER 

Presidente FISM 

EXPOMAGIA ’95 

Da VITTORIO BALLI riceviamo una ampia relazione 

sulla recente manifestazione EXPOMAGIA 1995 di 

TORINO, ed anche se ne abbiamo giá parlato, ci fa pla¬ 

ceré pubblicarla per la obiettivitá della cronaca che, 

seritta dagli stessi organizzatori, riporta, fedelmente, 

aspetti negativí e positivi, esempio raro di correttezza. 

Caro TONY, 

“EXPOMAGIA 95” é ormai solo cronaca. Per prima 

cosa inferido ringraziarti per la tua presenza a questa 

manifestazione, nella quale GLIAMICI DELLA MAGIA 

DI TORINO hanno sempre crédulo, fin da quándo 

Thanno créala. Una manifestazione simile ha successo 

solo sé tre entila vi credono e vi partecipano con la 

mas sima profe ssionalitCL Le tre entila sano: gli orga- 

nizzatori, le Case Magiche ed i Prestigiaron. Come ñu¬ 

te le manifestazioni che organizzano gli "AMICI DEL¬ 

LA MAGIA di TORINO. credo sia costruttivo esaminare 

gli aspetti positivi e quelli negativi al fine di migliorare 
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Dür PfiJsidonl des MZvD 
W. fíonmer - WftSEtslen'A-eg 11 4D&67 Meerbuach 

Mr 
Touy Binarelli 
Presidente 
Club Mágico di Roma 
Via Montaione 12 

VON DEUTSCHLAND E.V. 

INTERNATIONALE 
VEREINIGUNG DER 
ZAUBERKÜNSTLER 
MZvD - gegr. 1912 ■ 

DER PRÁSIDENT WOLFGANG SOMMER 

WESTFALENWEG 11 ■ 40667 MEER8USCH 

TEL 021 32-7 3562 ■ FAX 0211 -66 24 83 

I DO 139 Roma 

Italia 
July2Sth,1995 S/Urb. 

20th FISM World Convention 1997 

Dear Mr Presiden:, dear friends of magic, 

Two years still sepárate us from th 20th World Convention of Magic, which wtll take place from 7-12 
Juliy 1997 in the Culture Pal ace in Dresden. 1 would líke to take this earíy opportunity to give you some 
Information and ask you to inform tlie members of your sodety. 

This autumn we will be sending registraban forms for the 1997 World Conveotion and 
immediately thereafter we will be begm regístering participants. The convention office is 
currently being set up in Germany. 

The convention buílding, the Culture Pal ace is situated in the centre of Dresden, the capital of 
Saxony, The 2400-seat tlieatre and auxilian/ rooms offer all technical fadlíties necessary for an 
optimal presentador! of magic. 

There will be sp acial hotel offers for the 1997 World Convention in all pnce categories, Nearíy 
all convention partid pants will be able to reach the Dresden Culture Pal ace within a few 
minutes by foot from thár hotel. Dresden looks back upon an 800-year history. The city s 
splendid baroque buildings, the unique monuments and art coüections contríbuted to the dty on 
the Elbe s nickname of r.Germán Florenee“ 

We expect a very largc number of competitors. Naturally we can only accept competitors whose 
participation is authorized by your signature In order to ensure the high level of a worid 
championship we ask your support in authoridng only those participants who meet the exaedng 
standards of a wrorld competítion Many thanks! We ourselves will only be acceptmg 
participants who ha ve already qualified in national competítion. 

Picase pass this fírst informaban for the 1997 World Convention on to the speaal magazines and 
pubiieations for magic in your country, too We will keep you informed regularlv of further 
preparations and such artists who ha ve already been engaged. 

Wolfgang Sommer 
President FISM 
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le ripetizioni future. Fra gli aspetti negativi ci sano Sta¬ 

te le assenze} ale une giusúficate, altre not di alearte ca¬ 

se magiche che avevano dato la loro adesione (olíre al 

mancaio introito delle re latí ve quote deve essere consi¬ 

derara la spesa per Vallesiimento degli spazi); altro 

aspetto negativo la compresenmt nello stesso giomot di 

una corsa attraverso le vte di TORINO, che ha reso dif- 

ficile per alcuni (pochissimi per la ve rita ), Tarrivo alia 

manifestazione; e il pronto, concent rato naturalmente 

in circa 110 minute che ha creato un leggero ingorgo al 

ristorante. 

Fra gli aspetti positivi vanno considérate invece: Falta 

presenta di visitatori (343), superiore a tune le prece¬ 

dente edizioni; la buona qualitá e varietá delta merce 

venduta; i buoni risultati di vendita (personalmente alia 

fine delta manifestazione ho contattato i titolari delle 

case magiche e tuttif trame unot si sano dichiarati sod- 

disfatti); gli ampi spazi espositivi che hanno consen tito 

una buona espostzione della merce posta in vendita; il 

pranzo che era di grande varietá e decisámente huono 

(solo due o tre persone si sono laméntate per la qualitá 

o per il costo; ma avendo anche io pranzato come tutti 

gli altri posso dichiarare che per il costo - 16.806 lire 

piü IVA - il pranzo era deci sámente ottimo); le buone 

condtzioni aimosferiche che hanno facilítalo i viaggi dei 

partecipanti 

Per quanto riguarda il hilando económico per gli 

“AMICl DELLA MAGIA di TORINO é stato rispettato Iil budget previsto con una chin sur a in pareggio, falto 

salve le molte ore di lavara gratuito offerte da molti as- 

sociaii. // commento puó essere solo uno, e non dovreb- 

be, nemmeno, essere falto da noi organizzatori: ne vale- 

va la pena? Amico Titolare di Casa Magica: dai tu la 

rísposta che credif 

Noi programmeremo “EXPOMAGIA 96” quindi una ri- 

sposta ce la siamo data. L'obiettivo sará sempre di 

creare qualcosa a beneficio delle Case Magiche e dei 

Prestigiatori sema costi eccessivi, nello spirito del rio¬ 

stra statuto che ci impone di operare in favore deIFArte 

Magica e della sua dijfusione al mas simo Uve lio. 

Per il 1996 amplié remo le azioni promozionali con una 

maggiore professionalitá. Potrai constatarlo di perso¬ 

na guando riceverai il materia le. 

Puntiamo su queste cifre: 4.000 informazioni promo¬ 

zionali direne; 50 informazioni promozionali attraverso 

la stampa specializzata; allargamento a FRANCIA, 

SVIZZERA e GERMANIA delle promozioni; oltre 400 

visitatori; altri programmi che comunicheremo appena 

la manifestazione sará varata; di nuovo grazie e, natu¬ 

ralmentet arrivederci a “EXPOMAGIA *96”* 

VICTOR BALLL 

I «GROSSINOMI», e gli... altri! 
F. RICCARDI 

PREMESSA 
Sulla rivista bimestrale «MAGIA MODERNA» -n.3 del mese 
di Giugno 1995 pagg. 45 e 46-1 apparso uno scritto del Sig, 
VINICIO MELERI -Intervista a Don CARMELO PICCOLL 
a cui ri tengo doveroso puntualizzare come segue. 

SigVINIClO MELERI 
mi spiaee che la sua entrata nel Direttivo del CMI con Tinca- 
rico di tesoriere coincida con un momento, per Le i tanto ne¬ 
gativo, che lo ha prívalo della farol tá di scrívere nel le pre- 
messe del Tinte nisia a Don CARMELO P1CCOLI GLI AV- 
VENI MENTÍ IN MANIERA COR RETÍA. 
Infatti neile cítate premesse Le i ha alte rato sia i temiini che 
1 'esattezza delle informazioni storicke date ai Leñar i. 

Ma c*é dipiu! 
In base a guale tilolo di mérito «ACQUISITQ» Ella si arroga 
il d tritio di definiré i «GROSSI NQMf» e gli «altri» dimo¬ 
strando assenza tola le sia di titolo che di Etica di Campo ñá¬ 
menlo che vorrebbe quesT ultima,essere o una segnalazione 
genérica o Telenco, sicurameme in ordine alfabético, di 11 tut¬ 
ti” i collaboratori 
Se avesse ritenuto di inseriré premesse nella intervista sareb- 
be stato piu corretto segnalare che *MERA VIGLÍE CARTO- 
MAGICHEopera prima di Don CARMELO PICCOLl, ri¬ 
guarda, quasi esclusivamente, pubblicazioni di Padre C1MÓ 
sulle carie. 
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Dal 4° volume (cioé successivamente alia marte di Padre CIMÓ) 

l 'opera conteneva sempre effetti di Padre CIMO ma verme inté¬ 

grala con giuochi, tecnkhe e suggerimenti che erario personal i 

di Don CARMELO PICCOLI e dei suoi tanti collaboratori tutti 

fomitori e sema cíassificazioni di sarta di preziosissimo mate- 

ríale che Don CARMELO PICCOLI ha usato come meglio ha ri- 

tenuto. La coüaborazione é pro se guita con le altre Sue opere, 

Del collaboratori rammentiamo: 

ALTOBELLL BAL BALLI, BINARELLI, BOVEt BRESSAN, CA- 

TARELLA, DANTE, DELLA BARATÍA. LOMBARDO\ MAGEN- 

GA> MARCEDONE, MARTI NI MELERI, PASQUA, RETAS, 

RICCARDI, SAMA, SILVAN, STEPHAN, ZELU e ancora tanti 

personaggi ai quali chiedo scusa perché non ne rammento il Co- 

gnorne e ne ignoro la partecipazione di mérito. 

Posso anche ritenere esatte le nomine dei “GROSSI NOMI" da 

Lei citad ma NON condivido ne il momento, ne il modo scorretto 

che Lei ha ador tato. 

Vorrei sommessamente rende de noto che lo scrivente (che ha 

conosciuto Don CARMELO PICCOLI oltre 35 anntfa) é stato 

collaboratore primario di Don CARMELO PICCOLI avendo 

passato con Lui {e in piü volte) piü giomi sia ndVabitazione di 

Roma che in queda di Genzano,col laborando non saltante alia 

s tesura di mol ti articoli mafomendo a tale scopo moho mate da¬ 

le (gratuito) che era in, suo possesso perché venisse riportato 

nelV opera. 

CONCORDO con Lei sulfatto che non pud aversi la stessa sim¬ 

patía per tutti i nominativi da citare ma é fondamentale neo nía- 

re che ifatti s torio i, se citadf vanno riportaü nel modo piü reale 

awenuto, E una regola di COSTOME e di RIGORE MORALE. 

Alt rime ni i Signar VINICIO MELERI si rispa rmi la fatica di scri- 

vere premesse del genere. 

BOLOGNA 
MAGIA MODERNA, dedica la copertina, del suo numero 

3/95, a LAMBERTO DE3IDERL uno dei personaggi cari- 

smatici dalla magia italiana, che con le sue attivitá “cartoma- 

giche” prima ed oggi con le attivitá editorial! de LA PORTA 

MAGICA ha pañi col ármente e significativamente contri - 

bulto alia diffusione del)a cultura magica in Italia, Un ri- 

conos cimento quindi par ticolar mente do vero so e me ri tato; 

che noi di QUX MAGIA, avevamo anticipato dedicandogli 

la copetona e V intervista del nostro numero 2/1993. 

Ma questo numero di MAGIA MODERNA, per gli amanti 

delTumorismo involontario, offre ampi spunti, dai soliti 

improbabili articoli di FARINACCIA, alie melense consi- 

derazioni di MARIO ALTOBELLI, che si irrigidisce e 

precisa o rice ve telefónate solo quando noi di QUI MA¬ 

GIA, agiamo in qualunque modo. 

Alie puntualizzanti difese del Presidente DOMENICO 

DANTE, che difende il suo operato dalle critiche di chic- 

ches sia, per raggiungere naturalmente Pacme con V ártico- 

lo di SILVAN, che non solo, come d'abitudine, non si scu¬ 

sa, per i danni che causa, ma cerca addirittura di far crede- 

re d'aver fatto un piacere alia prestigiazione ed ai suoi 

LAMBERTO DESIDERI 

adepti diffondendo la “sua versione” del COLORÍNG 

BGOK, 

Parere peraltro condiviso dal “buon” GARATTI che lo ha 

definito: ilUna marina per ifuturi clubs magici italianVL 

Se il ragionamento prende piede il primo che svela la ZIG 

ZAG, lo nominano PRESIDENTE GNÜRARKX e solo 

DIO sa quanto ve ne sarebbe bisogno.di un al tro Presi¬ 

dente Onorario! 

NAPOLI 
SILVIO TRANI, in arte SILVIUS ha partecipato, il 9 agosto, 

alia trasmi ssione televisiva di RAI UNO: “UNO MATTINA 

ESTATE”, avendo sensibilmente miglíorato il suo stile, ri- 

spetto a precedente esibizíoni, il successo non gli é m ancato. 

ROMA 
ALAIN IANNONE, uno dei piü apprezzati professionisti 

romani del close-up, ha aggiunto ai successi magici, quello 

personale di vedere allietata la sua casa dalla nascita deila 
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piccola CHANTAL, a luí ed alia moglie KATIA i piü sineeri 
auguri da parte di tutta la redazione. 
Tra Tal tro 11 n ostro ALAIN sta preparando un conferenza magiea 
sul lavoro del prestigiatore nei ristoranti, setsore in cuí t pardeo- 
lamiente esperto dedicandovi&i da oltre 5 anni. 
La conferenza dehutterá, quanto prima, al RING 204 di ROMA 
dellT.B.M., ma e disponibile, fin da adesso per i cireoli interes- 
satí, che possono rivolgersi a lui direttamente alio 0774/798764, 
oppure alia redazione di QUI MAGIA (06) 8862967. 

IMOLA 
ANTONIO BONVICINI, in arte ROSCAN, altro val ente pro- 
fessionista italiano ha il piacere di annunciare il matrimonio 
dalla figlia GIUSEPPINA con GIOVANNI ANTONIO UR- 
RU, la cerimonia si svolgerü ad IMOLA il pros simo 23 set¬ 
iembre. 
Al padre felice, ed agli sposi i nostri auguri di ogni felicité e 

successo, 

HOLLYWOOD 
La prestigiosa rivista americana GENII nel numero di gen- 
naio 1995, neila rubrica ALDO COLOMBINI and 
FRIENDS, pubblica Feffetto di CLAUDIO FACILLA: 
“PLEX LOCATOR”, con una prolusione particolarmente 
elogiad va, cui vanno aggiungersi i nostri eomplimenti per 
CLAUDIO che si sta sempre piü affermando come uno dei 
piü colti e capad “CARDICIAN” italiani del momento. 
Peecato, per quanto cí riguarda, che non ci dá, spesso, 

Loccasione di leggerlo su queste pagine ! 

VELLETRI 
II 26 Luglio 1995 ho assistito alia 6" edízíone del la manifesia- 
zione annuale «La festa dei nonni» tenulasi presso la Casa di 
Riposo <T1 Pignelo» sita in Velletri - Roma e organizzata 
dalL A.R.V.A.S. -Associazione Regionale Volontari Assi- 
stenza Sanitaria-, dalla Sezione Femminile della C.R.I. - Cre¬ 
ce Rossa Italiana - di Velletri e dal gruppo Protezione Civile, 
sempre di Velletri. 
Tutto veramente da vedere questo spettacolo che ha meritato 
consensi ed applausi da parte degli ospiti della Casa di Ripo¬ 
so. II programma prevedeva V intervento di números! profes- 
síonisti tra i quali il Clan CASADEI con il Tris Music Rand, 
il gruppo folkloristico degli Sbandíeratori di Cori ed Effetto 
Magia con ANNY e SCHAIL, al secolo ANTON ELLA NA- 
STRI e LAURA CODONI. 
Una nota di rilievo va alia ncstra socia ANNY che ha presen- 
tato uno show di circa un'ora: una parte di giuochi di presti¬ 
gio e un’altra con effettí di mentalismo. 
Vorremmo assistere moho piü spesso speilacoli simiü e se 
fosse nelle nostre possibilitá, esorteremmo ciascuna cíttadina, 
che ha in loco organizzazioni del genere, a predi sporre Pese- 
cuzione di spettacoli che avrebbero lo scopo di divertiré e so- 
stenere moralmente Fanziano che, salvo casi eccezionali, h 
oggetto del parlare di moltí ma, certamen te, delFaiuto di po- 
chissimi. 
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GLIINCUBI 
DI CAGLIOSTRO 

Cagl ¡ostro «detta» a Silvan 
i titoli d¡ otto quotidiam 

■ Boma 

A1 mago Silvan 
si dá al giomalismo o1 
con Tai uto del misterio¬ 
so Cagliostro far& una 
rassegna alampa* AnzL 
Fha giá fatta 11 Z agosto 
utilizzando i quotidian? 
in edicola il 26 agosto 
prossimo. Lo ha reso 
noto lo stesso celebre 
prestidigitatore il qua- 
iein una busta sigÜIata. 
giá deposítala da un 
notaio, ha indícalo i ti- 
toíl di prima pagina di 
otto giomali ítalíani di 
sabato 20 agosto, gior- 
no in cui ricorrono i 200 
anni dalla marte di 
G ius e ppe B&ls &m o 
conte di Cagliostro, av- 
vénula dopo un teso 
processo nella prigione 

pontificia del castello 
di San Leo IPcsaml 

Uoriginalo premonri 
zione «giomalistica— . 
ha spiegato il mago 
nezi&no — é nata il 2 a- 
gosto quando glí h cam¬ 
parse in sogno Caglio- 
stro che gli ha datto: 
-So che dovrai esibírti a 

' San Leo. H preghereL 
ahora, di saiutare la 
mia amata Ralla e diré 
quello che ora ti del- 
terb». Poí, «con la sua o- 
ríginale Infiesslone si- 
culo-francese, mi ha 
dettato i ütoli di otto 
quotidiani del 26 agosto 
che, ál risveglio. ho tra- 
scrilto e súbito deposto 
in busta sigiliata da un 
nótala* ha raccontato 
Silvan, non nascond en¬ 
do stupore sia por il so- 
gno che per la premo- 
nízione* 

BARI 
II nostro Socio MASSIMILIANO BARILE in arte 
«MAXIMILIAN» é comparsa su i giornale «LA REPUB- 
BLICA» - n. 58 - di venerdi 10/3/1995 con la notizia qui 
di seguilo riporiata: 
Teleoorba: experimento del mago MAXIMILIAN. «Indo- 
vinero un vostro títolo» 
C'é quaicuno in grado di conoscere in anticipo i tiioli che ap- 
pariranno sui giomali? II Mago MAXIMILIAN assieura di si 
e sabato scorso ha tentato un impresa a dir poco singol are» 
che pare ispírata al celebérrimo film di RENE CLAIR «Ac- 
cadde doman i» in cui ogni sera un fantasma consegnava a 
DICK POWELL, nei pan ni di un oscuro cronista, il giornale 
del giorno dopo. E il protagonista dei film, naturalmente* ne 
approfittava per diventare ricco e famoso. 
«Sono in grado» ha detto il mago «di indovinare fin da ora il 
titolo di un artícelo che comparirá su un quotidiano nazionale 
il 12 Marzo». MAXIMILIAN ha scelto il nostro giornale per 
di mostrare le sue capacita di preveggenza, e sabato 4 Marzo 
davanti alie telecamere di TELENORBA ha consegnato nelle 
mani di un notaio una busta sigiliata contenente un titolo che, 
seconda F ¿Ilusionista comparirá, appunto, domenica prossima 
sulle pagine di «Repubblica», 
L’esperimento del Mago MAXIMILIAN sará cosí una delle 
attrazioni principali della prossima puntata di «Píazza d'uo- 
mo», il vasto programma contenitore - condono da ETTORE 

ANDENNA e FABRIZIA CARMINATI - che da quattro me- 
si va in onda ogni sabato e domenica su TELENORBA, ospi- 
tando personaggi di rilíevo nazionale e che eosütuisee uno 
dei programmi di punta delF emitiente. 

Venerdi 17 Marzo 1995 sul n. 64 «LA REPUBBLICA» veni- 
va dato seguito alia notizia precedentemente pubbl icata preci¬ 
sando che: 
L’esperimento di MAXIMILIAN su TELENORBA e II 
mago indo vino. II titolo di REPUBBLICA, 
In televisione imperversano i maghi. E, a volte, si divertono a 
coinvolgere i giomali. Sabato 4 marzo, su TELENORBA, il ma¬ 
go MAXIMILIAN aveva sfidato i giomalísti del quotidiano «LA 
REPUBBLICA»: scommeUeva di anticipare, con poten di pre- 
veggenza, un titolo che sarebbe apparso sette giomi dopo la data 
della scommessa. II tutto cuslodito in una busta sigiliata e conse- 
gnata ai responsabili di «PIAZZA D’UOMÜ», il programma che 
ha ospitato F experimento. El mago MAXIMILIAN ha vinto la 
scommessa: & riuscito a indovinare uno dei titoli apparsi su «LA 
REPUBBLICA» di domenica scorsa: si tratta esaltamente di «La 
sinistra vince per tre voii», sottotitolo di un artícelo di política 
pubblicato in prima pagina. L* involucro 6 slato aperto sotto gli 
occhi dei telespettatori: dobbiamo credercí. 
Ci complimentiamo sempre con le notizie positivo che, ov- 
viamente, esaltano Finiera Arte Magica. 

TRIESTE 
DELCANE ALESSANDRO, nostro abbonato ci comunica: 
Anche quesF aunó Fattivitá del Gruppo Mágico Tries tino t 
stata alquanto intensa e positiva. II primo martedí di ogni me¬ 
se il gruppo si é riunito organizzando spettacoli di close-up 
che hanno coinvoho di redámente sia i Soci che il pubblico 
profano invítalo ad assistere alia manifestazione. 
É stato riscontrato di a ver raggiunto un pro fondo interesse ira 
i convenuti che hanno espresso ti loro apprezzamento e il de- 
siderio di rin novare gli incontri. 
In particoiare nella serata di martedi 6 Giugno 1995 sí sono 
esibiti: 
- NEVIO MARTIN!: bussolotti, carte e spille di sicurezza; 
- PADOVAN DARIO «GHIBLI»: carte e monete; 
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- CUCCURIN ARIO; manipolazione di monete; 
- ANGIOLINI GIULIANO: earte e... cueehiaio e forchetta! 
Termina va cosí una di queste interessanti serate che oltre a 
riunire i soci consentono di scambiare le personali capacita 
valorizando, con certezza, FArte Magica! Arrivederci a pre¬ 
sto, Amici di QUI MAGIA e peccato che la lontananza ci di¬ 
vida altrimenti vi avremmo invitan ad assistere a queste no- 
stre riunioni periodiche. 

VITERBO 
Venerdi 26 Maggio 1995, organizzata dalla Cassa di Rispar- 
mio di Viterbo con la consulenza di ELIO COSTANTINI si é 
svolta una cena sociale al Pianeta Benessere alia quale ha fat- 
to seguito una manifestazione magica alia quale hanno parte- 
cipato TONY BINARELLI, ROBERTO FOLCARI in arte 
ROBIN ed HELIOS, impíegato cittadino con Fhobby per i 
giuochi di prestigio. 
II quotídiano il MESSAGGERO ha riportato Favvenimento 
elargendo complimenti: eccezionale BINARELLI, stupefa- 
cente ROBIN ed applaudito anche HELIOS COSTANTINI- 
1 ocalmente soprannominato il «maghetto» viterbese. 
Particolare successo per ENZO MARINO e partner nel loro 
numero da clown. 

ZAPPING 
G. GENTILE 

LE STELLE, STASERA NIENTE DI NUOVO e MA CHE 
COMBINAZIONE. Proprío in quest*ultimo programma abbia- 
mo rivisto SILVAN che, in ogni púntala, proponeva un effetto 
per il pubblico* Sempre lui é apparso su molti quotidiani e tele- 
giomali nei giomi 23 e 24 agosto, per essere riuscito a prevedere 
la prima pagina di ben otto quotidiani. 
ODEON TV ha mándate in onda il 19 agosto il film IL MAGO 
HOUDINI con TONY CURTIS e CANALE 5 ha proposto in 
agosto, in seconda serata, le repliche di TARGET Ira cuí le pún¬ 
tate dove apparivano DAVID COPPERFIELD, prima della sua 
tournée italiana e TONY BINARELLI dopo la polémica in se¬ 
guito alía presentazione della roulette ru&sa. 
Sempre BINARELLI, per mita Fesíaíe, é stato ospite e presiden¬ 
te della giuria del concorso FOTOMODELLA DELL' ANNO, 
proposto in televisione da ITALIA 7 e poi il 23 setiembre ha par- 
tecipato al programma di beneñcenza di CANALE 5, ITALIA 1 
e RETE 4, TRENTA ORE PER LA VITA, presentando la ver- 
sione attuale del numero con “UGO IL TARTARUGG”, che nel 
F.IS.M. del 1970 ad AMSTERDAM gli valse il suo secando 
premio mondiale di cartomagia. 
Domenica 24 setiembre, nel pomeriggio, CANALE 5 ha pro¬ 
posto la replica de) lo show dei 15 ANNI, di DAVID COP- 
PERFIELD, preséntalo da GIORGIO MASTROTA e NATA¬ 
LIA ESTRADA. 
Sempre COPPERFIELD é protagonista, con CLAUDIA 
SCHIFFER del fotoromanzo IL DOTTOR FAUST pubblica- 
to sui numero 38 del settimanale CHI, diretto da SILVANA 
GIACOBINL 

Vediamo cosa ci ha riservato per Y estáte la televisione in fal¬ 
lo di magia: 
Su RAI UNO il programma "BEATO TRA LE DONNE" 
condono da PAOLO BOLOLIS, e che ha realizzaio i massimi 
ascolti della stagione, ha proposto per tuna Téstate le esibi- 
zioni di concorrenti provenienti da Lutta Italia. Molti di loro 
si so no cimentad in numeri di prestigiazíone, oltre alia pre- 
senza fissa di un prestigiatore. Per svariate púntate AN¬ 
DREA BOCCIA, giá presente nella edizione della estáte del- 
lo scorso armo, ha proposlo un effetto ad ogni appuntamento. 
RETE 4 ha invece proposto la domenica mattina, le repliche 
del PRINCIPE AZZURRO, andato in onda diverse anni fa. 
Tra i vari aspiranti principi abbiamo poluto rivedere BOB 
NOCETI con la sua gradevole manipolazione di ditalL 
Rice he di ospiti íe púntate del QUIZZONE il programma di 
CANALE 5 condono da GERRY SCOTTI, tra essi hanno 
giocato SILVAN nella puníala del 23 luglio e TONY BINA- 
RELLI in que lia del 3Q+ 
Sono partite a luglio, e proseguono tuttora, gli appuntamenti 
su RAI 2 con la prosa e PALCOSCENICO 95 del 29 luglio 
ha voluto fare un omaggio alTillusionismo proponendo LA 
GRANDE MAGIA, commedia di EDUARDO DE FILIPPO 
ispirata al mondo delFillusione {la consuilenza e stata cúrala 

da SILVAN n.d.r,), 
Sempre la RAI ha dato Topportunitá di rivedere di norte vecchie 
púntate di varíela mándate in onda negli anni '80, come SQTTO 

ROMA 
11 25 setiembre FABIO PRESUTTI si é unito in matrimonio 
con la gentíle NICOLETTA, ai novel!i sposi gli auguri piu 
magici di tutta la redazione. 

PORTOBELLO 
SALVATORE IMPIDUGLIA ritirandosi dalla camera artísti¬ 
ca, mette in vendría tullo il suo materiale - grandi illusione e 
attrezzi di magia generate - di ottima faítui a e perfetta funzio- 
nalitá, a prezzi veramente eecezíonali. Gli interessati possono 
rivolgersi dírettamente a lui: 
SALVATORE IMPIDUGLIA ■< Via S. Giuliano 8 
sc,D03039 SORA {Frosinone) teL0776/833497. 

AVVISO 
Le notizie di queste pagine, segnalate dai lettori, 
debbono essere inviate, con testo dattiloscritto, 

al Redaiore Capo, 
Comm. FERNANDO RICCARDI 

Via Pedica 38 - 00045 Genzano di Roma 
tel/fax 06/9370298* 

La Direzione si riserva il dirítto di pubblicazione. 

S -V 
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APPUNTAMENTI 

APPUNTAMENTI 
F. RICCARDI 

30 Sett. 1995 

Gran Premio KARTON 

Teatro Leone XIII 

Contattare: 

SERGIO B RASCA 

V.dei Píaiti, n.4 

20123 MIL ANO 

ITALIA 

1 Ott. 1995 

European Shopping Day 

Shopping, lecture, gala. 

Contattare: 

MEPHISTO 
H. Coi)sciencestraaL 20 
B-850Ü KORTRIJK 
BELGIO 

25-26 Ott. 1995 

ISPAM 

15th Annual Convention 

Contattare: 

NIV MADR - V, Presiden! 

POBOX 180 

HERZLIYA 46101 

ISRAEL 

27-29 Ott. 1995 

109° Rinnione CMI 

Hotel GUINIGI -Lucca- 

Contattare: 

ROMEO GARATTI 

V. Cannizzaro, 7 

42100 REGGIO EMILIA 

ITALIA 

2-5 Nov, 1995 

Estoril mágico "95 

Contattare: 

CARTALA MAGICA 

R. De Santarejn 13 R/C Dt. 

2750 CASCAIS 

PORTOGALLG 

18 Nov. 1995 

3Q giornata Magica -LiegL 

Contattare: 

ALAIN SHLIM 

Rué S.Walburge, 168 

4000 LIEGI 

BELGIO 

GALLERIE CHARTRES 
FRANCIA 

ECCEZIONALE VENDITA ALL’ASTA DI FONDI 
PROVENIENTI DALLA COLLEZIONE DI MR. X 

Domenica 15 Ottobre 1995 - ore 10 e 14 

Libri e miste antiche di MAGIA, PRESTIGIAZIONE 
ILLUSIONISMO E OCCULTISMO 

COMTE, DECREMPS, DHOTEL, GAULTIER, 

GUYOT. OZANAM, PONSIN, ROBELLY, ROBERT-HOUDIN, 

VASSAL. DAVID DEVANT, NELSON DOWNS, ERDNASE, 

GANSON, GOLDSTON, ROBERT HARBIN, prof. HOFFMANN, 

HARRY HOUDINI. J.N. MASKELYNE, L. NICOLA, H. RICE, 

ROTERBERG, E. SACHS, P.T. SELBIT, TARBELL, CONRADI 

ANTICHIATTTREZZI 
DI PRESTIGIAZIONE E TRUCCHI 

alcuni pezzi meccanici rari, fra i quali un mazzo di carte ed 

un montacarte automático di JOHN MARTIN 

MANIFESTI E LITOGRAFIE 
ANTICHE DI ILLUSIONISTI FAMOSI 

BENEVOL. CARTER, GEORGE, KASSNER, Great NESBITT, 

SORCAR. MARBRUS, STEENS, prof. DE LA MANO, 

THURSTON, KAR-MI, CHANG, etc. 

TRE PENDOLI MISTERIOSI DI ROBERT-HOUDIN 

Per informazioni: 

Maitres LELIEVRE-MAICHE-PARIS H.TALMAR 
Commissaires-Prisieures-assosiés Expert ORDINEX 

Ibis piase Général-de -Gaulle 145, Av. Sidoine Apollinaire 

FRANCE 28000 CHARTRES FRANCE 69009 LYON 

Tél.: 0033 37360433 Tél. 0033 78364804 

Fax003337363471 Fax 0033 78364804 
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Casa Magica Prestige 

ÍLvolUTION «Une» 

CHIAMATECI SUBITO! 

$ 
$ 
% 

$ 

$ 

$ 

COSTRUIAMO "QUALSIASI GRANDE JLLUSIONE SU MISURA E PERSONALIZZATA" ^ 

AVVÍSO IMPORTANTE!!! $ 
L'ITALIA NON É DAMENOS!! A 

ABBIAMO REALIZZATO IL NOSTRO STAMPO J 
DEI PALLONCINI PER MODELLARE. $ 

OTTIMA QUAUTA1, COLOR! MAGNIFICA ^ 
PREZZO SBALORDIT1VO SENZA CONFRONTO. % 

$ 
Jf Casa Magica PRESTIGE * 

"Ozu^qne CAPO DI PONTE (Brescia) I 

########################### 

AVVISO IMPORTANTE 

L’ITALIA NON É DA MENO!!! 

ABBIAMO REALIZZATO IL NOSTRO STAMPO 
DEI PALLONCINI PER MODELLARE. 

OTTIMA QUALITÁ 
COLORE FANTASTICO 

PREZZO SBALORDITIVO SENZA CONFRONTE 
CHIAMACI SUBITO! 

MAURICE 


